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Circolare interna n° 20                                     Santa Maria della Versa, 19/09/2022 

 

➢ Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia – 
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° 
grado dell’I.C. di S. Maria della Versa 

 
➢ Al Direttore S.G.A 

 
➢ Al personale ATA 

 

➢ Agli Alunni e alle loro Famiglie 

  
➢ Al RLS d’Istituto  

 

➢ Alla RSU d’Istituto 

 

➢ All’Albo on line 

 
➢ Agli Atti  

 
 

Oggetto: disposizioni permanenti sulla vigilanza degli alunni 

 

La scuola è una realtà complessa e articolata e come tale necessita di regole note e condivise.  

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali e tenuto conto dell’obbligo da parte 

del personale docente e ATA della sorveglianza negli ambienti scolastici per garantire agli 

alunni la sicurezza durante i vari momenti dell’attività educativa/didattica, si portano alla 

cortese attenzione di tutto il personale le presenti disposizioni.  

 

I docenti sono tenuti: 

1. ad essere presenti (in classe o nell’atrio, a seconda delle singole disposizioni decise in 

base alla struttura dei plessi) puntualmente cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, 

per garantire l’accoglienza e la sorveglianza; 

2. ad assicurare la vigilanza durante le lezioni in classe e nel corso dello svolgimento di 

tutta l’attività scolastica (ricreazione, mensa, attività laboratoriali, attività 

extrascolastiche, uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.). La vigilanza 

non deve venir meno neanche in occasione di attività comunitarie, interne ed esterne, di 

iniziative culturali che comportino la presenza di esperti esterni, rivolte a più classi 

contemporaneamente e di spostamenti delle classi. In questi casi sarà cura di ciascun 

docente provvedere alla sorveglianza degli alunni, in base all’orario di servizio; la 

sorveglianza durante l’intervallo compete al docente in servizio sulla classe nell’ora 

precedente; 
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3. a non allontanarsi dalle proprie aule, salvo in casi di effettiva e motivata necessità, per 

un tempo limitato e strettamente necessario e previa sostituzione da parte di altro 

personale docente e/o preposto a tale compito, disponibile; 

4. ad effettuare la vigilanza nel rispetto delle regole individuate e condivise in sede 

collegiale e per tutto il tempo di affidamento delle classi; 

5. ad effettuare il cambio dell’ora in modo celere; in caso di ritardo o di assenza di un 

collega, i docenti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni 

dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Segreteria; 

6. a concedere agli alunni il permesso di uscire dall’aula solo nei casi di effettiva e motivata 

necessità (di norma non più di uno per volta); 

7. ad adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo tale da non 

arrecare disturbo alle altre classi e alla lezione stessa; 

8. a ricordare agli alunni che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le 

strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti; 

9. a vigilare affinché gli spostamenti degli alunni all’interno dell’Istituto avvengano 

ordinatamente; 

10. ad assicurarsi che per l’uscita gli alunni siano disposti in modo ordinato sotto la loro 

vigilanza; 

11. ad affidare gli alunni, al momento dell’uscita, solo al genitore o all’adulto maggiorenne 

delegato.  

 

Si precisa che un docente non può mai accompagnare o trasportare un alunno su un proprio 

mezzo di trasporto, nemmeno su richiesta di un genitore. 

 

Si sottolineano, in particolare, due aspetti:  

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo; 

2. l’inversione dell’onere della prova. 

L’obbligo della vigilanza è prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. In caso di più 

obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 

l’osservanza degli stessi, il docente, nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, 

è tenuto a scegliere la vigilanza. 

Riguardo al punto 2, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale 

risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato 

della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Ciò significa che nel giudizio di 

risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, bensì è 

onere del docente o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza 

con una diligenza idonea ad impedire il fatto.  

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico del docente e la relativa prova 

liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è 

necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e 

che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito 

un tempestivo ed efficace intervento.  

 

Vigilanza in caso di infortunio o malore 

I docenti provvedono ad esercitare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire 

gli infortuni, impedendo attività rischiose.  

Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l’insegnante intervenga immediatamente 

per accertarne l’entità.  
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In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d’emergenza richiede una 

particolare vigilanza dei docenti sull’alunno infortunato, sollecitando la collaborazione dei 

colleghi o dei collaboratori scolastici per il controllo della classe lasciata eventualmente 

scoperta.  

Occorre chiamare immediatamente la famiglia, o la persona da essa delegata, dell’alunno 

infortunato o colto da malore in modo che sia possibile consultare il medico di famiglia.  

Se la gravità dell’infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente 

provvede affinchè l’infortunato sia trasportato all’ospedale tramite ambulanza.  

Fino a quando l’infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all’arrivo del genitore, 

resta affidato al docente.  

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a 

offrire collaborazione affinché il docente possa celermente provvedere al soccorso 

dell’infortunato; tempestivamente, l’incaricato delle sostituzioni o la segreteria provvedono a 

individuare un docente sostituto che vigili sulla classe lasciata scoperta dal collega che assiste 

l’infortunato.  

Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere sempre 

avvertita telefonicamente direttamente dal docente. 

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una 

denuncia circostanziata e dettagliata dell’infortunio, da consegnare in Segreteria in giornata. 

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile 

un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro o dei telefoni 

cellulari dei genitori o di un parente per intervenire prontamente nel caso si verifichi una  

situazione di emergenza. Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non 

preventivamente autorizzato dall’ASL o dal medico curante. I docenti controllano che nessun 

alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvedono al 

ritiro degli stessi per verificare, presso la segreteria, il possesso da parte dell’alunno 

dell’autorizzazione all’autosomministrazione. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti: 

1. a garantire il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante l’intervallo; 

2. a presidiare in modo costante i corridoi del piano di servizio, secondo le disposizioni 

fornite dal DSGA, SENZA MAI ALLONTANARSI, se non per chiamata improcrastinabile 

degli uffici della scuola o per esigenze impellenti di pronto soccorso;  

3. a vigilare sull’accesso, sull’uscita e sul movimento nell’edificio degli alunni e del pubblico 

e a coadiuvare i docenti nel servizio di vigilanza durante la ricreazione, la mensa, in caso 

di momentanea assenza dei docenti e in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità; 

4. a sorvegliare, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i bagni, soprattutto 

durante l’intervallo o i momenti in cui gli alunni sono autorizzati dai docenti ad accedervi 

nel corso delle lezioni; 

5. a essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 

6. a coadiuvare i docenti durante l’uscita degli alunni, soprattutto di quelli che si servono 

del trasporto scolastico; 

7. ad assicurarsi che la porta di ingresso, durante lo svolgimento delle lezioni, sia chiusa e 

custodita; 

8. a non permettere l’accesso a persone esterne, non autorizzate. 

 

 



4 

 

Gli alunni sono tenuti: 

1. a facilitare l’azione di vigilanza dei docenti, attenendosi alle regole di comportamento 

indicate nel Regolamento di istituto, in particolare: 

a) ad attendere in classe il docente durante il cambio dell’ora senza uscire dall’aula; 

b) a uscire dall’aula solo con il consenso del docente; 

c) a muoversi in modo composto e ordinato durante l’ingresso e l’uscita da scuola, 

soprattutto sulle scale; 

d) a sostare nell’intervallo nei luoghi stabiliti senza creare confusione. 

 

I genitori sono tenuti: 

1. a rispettare e far rispettare ai propri figli le regole stabilite nel nostro Istituto e contenute 

nel Regolamento di Istituto; 

2. a non accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare gli alunni (tranne che 

nella Scuola dell’Infanzia) o per avere colloqui con i docenti durante le ore di lezione; 

3. a usufruire del servizio Pre-scuola solo se hanno fatto apposita domanda in segreteria 

per documentate e motivate necessità; 

4. ad essere puntuali all’uscita, in modo che il ritiro dell’alunna/o avvenga nella massima 

sicurezza e tranquillità; 

5. a segnalare ai docenti i nominativi dei delegati al ritiro dei propri figli (compilando 

l’apposito modulo), nonché i numeri telefonici di sicura reperibilità per essere contattati 

in caso di necessità. 

 

Vigilanza e custodia degli oggetti personali 

Il personale della scuola è impegnato a garantire la massima cura negli adempimenti relativi 

alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni, come si evince da quanto esposto 

precedentemente. Non è possibile, pertanto, assicurare la sorveglianza degli oggetti lasciati 

incustoditi dagli alunni (materiale scolastico, cellulari, dispositivi di riproduzione audio, 

accessori o altri oggetti personali) e delle biciclette (il cortile è chiuso ad estranei ma non è 

possibile per il personale della scuola associare ogni bicicletta al legittimo proprietario). Si 

ribadisce quindi che la responsabilità della custodia di ogni oggetto personale introdotto 

nell’edificio o nelle sue pertinenze è unicamente a carico degli alunni e delle loro famiglie.  

 

Le presenti disposizioni hanno validità permanente e vengono notificate a tutto il personale, 

anche a quello supplente e di nuova nomina che si avvicenda nella scuola firmando l’elenco 

allegato per presa visione.  

 

Certa di una fattiva collaborazione, invito i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure 

in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e 

impegno, quanto previsto dalle presenti disposizioni. 

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              dott.ssa Elisabetta Magistrali 
     firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 
 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico  

www.icvalleversa.edu.it 
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