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Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

 

L’incolumità degli alunni richiede un’azione congiunta e coordinata di tutto il personale scolastico. Si 

richiamano i doveri e le responsabilità che incombono sui docenti e sui collaboratori scolastici e si 

dispongono le misure organizzative necessarie, ricordando a tutto il personale scolastico l’importanza di 

una corretta opera di vigilanza nei confronti degli alunni in ogni fase della loro permanenza in ambiente 

scolastico e in ogni attività scolastica autorizzata anche al di fuori della scuola. 

 

INGRESSO DEGLI ALUNNI A SCUOLA  

Docenti: il contratto di lavoro prevede che il docente della prima ora sia in classe 5 minuti prima dell’inizio 

della lezione o comunque, secondo le prassi adottate dai nostri plessi della scuola primaria ed infanzia, 

accolga i bambini affidati alla scuola. Il rispetto di questo obbligo è fondamentale e non va trascurato 

perché le conseguenze in caso di incidente potrebbero essere molto gravi sia sul piano disciplinare che 

patrimoniale.  

Collaboratori scolastici: presidiano i corridoi e garantiscono il regolare afflusso degli alunni alle classi. 

 

AL CAMBIO DELL’ORA 

Docenti: il docente che si trova in classe aspetta il docente entrante. In caso di codocenza il docente della 

disciplina lascerà la classe al suono della campanella portandosi nella classe come da orario lasciando la 

classe in custodia al docente di sostegno o al collaboratore scolastico quando necessario. All’arrivo del 

docente subentrante il docente di sostegno potrà portarsi nella classe come da orario. Il docente che 

termina il servizio non dovrà lasciare la classe senza che sia arrivato il docente successivo. Dopo un ritardo 

di 10 minuti saranno avvertiti la vicaria o la responsabile di plesso per la gestione del caso. 

Collaboratori scolastici: i collaboratori presidieranno i corridoi per eventualmente prendere in custodia 

temporaneamente una classe in caso di assenza del docente subentrante e fino a risoluzione del caso. 

 

AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Scuola secondaria: permangono le disposizioni organizzative emanate con la circolare sull’uscita degli 

alunni n. 5 prot.3645/A34 del 18/9/2018. 

Scuola primaria: i bambini sono accompagnati dalle maestre all’uscita e consegnati ai genitori o delegati. 

I bambini che prendono il pulmino sono accompagnati dai collaboratori scolastici al mezzo. 

I collaboratori che non accompagnano i bambini presidiano le zone di uscita. 

mailto:ptic81900g@istruzione.it
mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/


Scuola infanzia: i bambini sono accompagnati dalle maestre e dai collaboratori scolastici all’uscita e 

consegnati ai genitori. I bambini che prendono il pulmino sono accompagnati dai docenti e dai collaboratori 

al pulmino.                                                                                                            

                                                                                                                               

VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI 

La classe non può essere lasciata incustodita, così come non è possibile allontanare un alunno dalle lezioni 

neppure temporaneamente, se non affidandolo ad altro adulto.  

Nel caso in cui il docente, in presenza di urgenti e/o contingenti necessità, debba momentaneamente 

allontanarsi dalla classe, questa stessa potrà essere lasciata sotto la sorveglianza di un collaboratore 

scolastico o di un collega libero dall’insegnamento. Al fine di agevolare la sorveglianza al “sostituto” ed 

evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, il docente provvederà ad assegnare alla classe alcune mansioni 

che la tengano impegnata in modo ordinato, considerate le capacità di autocontrollo e l’affidabilità degli 

studenti, la presenza eventuale di disabili, di alunni “difficili” e le condizioni ambientali. Per gli stessi motivi i 

docenti dovranno impiegare il tempo strettamente necessario per spostarsi da un’aula all’altra, evitando 

soste ingiustificate.  

Oltre a vigilare sugli alunni è altrettanto importante educarli alla cura della propria sicurezza e salute, 

nonché di quella delle altre persone presenti nei locali scolastici. Inoltre è compito dei docenti intervenire 

sin dall’inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (usare oggetti in modo 

improprio, dondolarsi sulle sedie, ecc.), così come informare tempestivamente il Dirigente Scolastico se 

dovessero verificarsi infortuni.  

Le responsabilità che conseguono all’omessa vigilanza sugli alunni possono riguardare sia i danni 

eventualmente arrecati a terzi dall’alunno, sia i danni cagionati dall’alunno a se stesso. Il livello della 

responsabilità per “culpa in vigilando” è commisurato al grado di maturazione fisica e psichica dell’alunno e 

presuppone, in ogni caso, la minore età dell’allievo.  

In caso di infortunio o altro evento dannoso, il personale coinvolto dovrà dimostrare di avere posto in 

essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, oppure dimostrare che l’evento è stato determinato da 

causa di forza maggiore. Perciò si dovrà sempre prestare la massima attenzione ed usare particolari cautele 

soprattutto in quei momenti della vita scolastica che possono esporre a maggiore rischio i minori: in caso di 

ingresso anticipato, durante la ricreazione, la mensa, le uscite didattiche di ogni tipo, i trasferimenti da e 

verso la palestra, da e verso i laboratori, così come durante le attività in palestra.  

 

Riferimenti normativi: regolamento di istituto, art. 27 comma 5 CCNL Scuola 2007, Artt. 2047-2048 Codice 

Civile, D.lgs. 297/94 (Capo IV Disciplina artt. 494-495) 

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica    

Dr.ssa Manila Cherubini  

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


