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Al DSGA 
Ai Coordinatori e Responsabili di ogni plesso  

Ai Docenti di ogni plesso  

Agli Assistenti Amministrativi  

Ai Collaboratori Scolastici di ogni plesso  
Agli Atti 

Al Responsabile sito web   

OGGETTO: Disposizioni organizzative relative alla sicurezza e alla vigilanza  

Al fine di garantire una organizzazione efficace, consentendo ad ognuno il sereno svolgimento delle attività 
assegnate, evitando qualsiasi rischio o evento lesivo, si invitano le SS.LL., ognuno in riferimento alle proprie 
competenze, ad una applicazione sistematica delle norme previste dal Regolamento di Istituto, unitamente a quelle 
che disciplinano la convivenza civile.  

Ai fini della vigilanza e della tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro 
ingresso, tenuto conto del grado di maturità e dell’età degli alunni, nonché delle condizioni ambientali, fino al 
subentro reale o potenziale dei genitori o delle persone da questi delegate.  

Si ricorda a tutto il personale scolastico che il dovere di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni è 
predominante su qualsiasi altro dovere definito dal CCNL Scuola (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I 24/9/84 n. 172).  

L’obbligo di vigilanza è un dovere che si esplica, innanzitutto, nel rispetto del proprio orario scolastico, negli 
spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all’esterno per le iniziative 
organizzate o autorizzate dalla scuola. A questo proposito, è fatto riferimento gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice 
Civile e all’art. 61 della Legge 11/07/1980 e all’art. 61 della Legge 312/1980.  

La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente ad 
personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, deve essere coadiuvato dal 
collaboratore scolastico.  

Per il PERSONALE DOCENTE si richiamano le disposizioni contenute, in particolare, nella PARTE IV e nella 
PARTE VI del Regolamento di Istituto, precisando che ogni docente:  

 deve garantire sempre il proprio orario di servizio settimanale  
 non lasciare mai la classe incustodita e prima di allontanarsi chiamare il collaboratore scolastico di turno e 

aspettare che entri in classe 
 programmare in anticipo le fotocopie e non allontanarsi dalla classe per effettuarle 
 non consentire per nessun motivo agli alunni di raggiungere da soli i diversi punti della scuola per recuperare 

materiale o altro portato dai genitori o depositato in altri luoghi  
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 non allontanare, anche in modo temporaneo, dalla classe gli alunni per motivi disciplinari 
 effettuare il cambio dell’ora con sollecitudine, senza attardarsi in classe, nei corridoi o per le scale perché il 

docente, come da orario di servizio, è responsabile della classe che deve raggiungere 
 al fine di rendere il cambio dell’ora più ordinato, i docenti di sostegno devono permanere nelle classi e consentire 

ai docenti curriculari di procedere al cambio 
 non ricevere i genitori durante le ore di lezione  
 al momento dell’uscita non sostare con le classi nei corridoi e sulle scale prima del suono della campanella 
 non permettere agli alunni di uscire dall’aula se non sono in fila e se non assumono un comportamento corretto 
 accompagnare gli alunni all’uscita fino alla porta d’accesso alla scuola e vigilare l’esodo in relazione alle modalità 

di uscita praticate ovvero con regolare autorizzazione all’uscita autonoma oppure consegnare direttamente ai 
genitori o alle persone da questi delegate o all’operatore del post scuola gli alunni interessati 

 avvisare l’Ufficio di Segreteria qualora i genitori o le persone da questi delegate non prelevino il minore  
 curare l’idonea comunicazione alle famiglie relativamente a scioperi, assemblee sindacali e modifiche al normale 

svolgimento delle lezioni e contestualmente annotare sul Registro di Classe per il docente del giorno successivo in 
servizio alla prima ora la disposizione di procedere al controllo delle firme dei genitori   

 firmare il Registro dei Docenti prima di recarsi in aula e, in caso di ritardo, segnalare accanto l’orario di entrata 
 assicurare una corretta tenuta dei Registri di Classe, poiché, come da sentenze della Corte di Cassazione, il 

Registro di Classe è l’unico documento fide facente e che il suo smarrimento obbliga ad una formale denuncia 
presso le forze dell’ordine  

 attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza e in caso di necessità o eventuale pericolo, dandone immediata 
comunicazione al personale addetto  

 rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico 
 per quanto riguarda le ore a disposizione per servizio, sarà cura del docente verificare l’eventuale impegno nelle 

classi per sostituzioni tramite l’apposito Registro dei Docenti, che costituisce ordine di servizio 
 procedere alla lettura delle comunicazioni e delle disposizioni contenute nelle circolari mediante il regolare 

controllo della posta elettronica, poiché la pubblicazione delle circolari rappresenta un obbligo alla loro 
osservanza 

Per il PERSONALE ATA, si precisa che esso assolve a compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici e nelle zone comuni, oltre che di collaborazione con i docenti (art. 44, comma 1, del CCNL 2006/2009). In 
particolare, i collaboratori scolastici:  

 sono obbligati alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza degli  alunni nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nonché durante la ricreazione, ai 
sevizi e ai distributori automatici 

 devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza (es. classi scoperte, infortuni, 
malessere, alunni diversamente abili)  

 in caso di assenza improvvisa del docente e/o suo eventuale ritardo, con il determinarsi, quindi, di una situazione 
di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, assumono la responsabilità della vigilanza per il tempo 
strettamente necessario. Durante la momentanea, forzata, assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita 
una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini 
situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose 

 durante l’orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori scolastici sono tenuti a richiamare gli 
alunni con forme consone e proporzionate all’episodio, tenendo presente che deve, comunque, trattarsi di 
un’azione educativa e non repressiva, segnalando sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti  

 terminate le lezioni, i collaboratori scolastici devono verificare che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri 
immotivatamente all’interno dell’edificio 
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 sono tenuti all’identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici 
durante l’orario scolastico, per accedere alle aule senza permesso del Dirigente o del Coordinatore o del 
Responsabile di plesso 

 sono tenuti a verificare presso l’Ufficio di Segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola o dal 
Comune per interventi ordinari o straordinari di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei 
sussidi  

 al termine delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, i collaboratori scolastici sono tenuti  a verificare 
e ad assicurare la corretta conservazione della strumentazione negli ambienti di propria competenza che a riporre 
negli appositi armadi la strumentazione tecnologica e/o di valore  
 

Durante il cambio dell’ora e l’intervallo tutto il personale è tenuto ad innalzare il livello di sorveglianza sugli 
alunni per individuare ed evitare eventuali situazioni di pericolo.  

Si richiama l’applicazione sistematica dell’art. 46 Intervallo e dell’art. 47 Uscita per fruizione dei servizi 
igienici del Regolamento di Istituto: 

 l’intervallo costituisce una fase dell’attività educativo-didattica in cui si accentua l’obbligo di vigilanza sugli 
alunni, in modo da evitare che si rechi danno alle persone e alle cose. Nella Scuola Primaria l’intervallo ha la 
durata di 15 minuti ed è previsto dalle 10:30 alle 10:45. L’intervallo si svolge esclusivamente in aula. Nella Scuola 
Secondaria I grado l’intervallo ha la durata di 10 minuti ed è previsto dalle 11:10 alle 11:20. L’intervallo si svolge 
esclusivamente in aula. La vigilanza degli alunni durante l’intervallo compete al docente in servizio in quell’ora di 
lezione. Il cambio d’ora fra i docenti è effettuato a conclusione dell’intervallo ovvero alle 11:20. I collaboratori 
scolastici assistono al piano e negli spazi comuni interni, soprattutto in prossimità  dei servizi igienici, 
intervenendo in caso di pericolo o necessità, segnalando ai docenti eventuali comportamenti scorretti o a rischio 
degli alunni 

 è  consentita l’uscita degli alunni dall’aula per fruire dei servizi igienici, salvo casi di necessità valutati di volta in 
volta dai docenti in orario di lezione, oltre al periodo dell’intervallo, 01 sola volta in orario antimeridiano, ma mai 
prima della II ora o dopo le ore 12:45 e le ore 13:00 per la Scuola Primaria. E’ cura dei docenti far uscire gli 
alunni uno alla volta per recarsi nei bagni. I docenti non devono consentire l’uscita contemporanea di alunni di 
sesso diverso dalla classe o l’uscita di un alunno di sesso diverso se già un altro di sesso opposto risulta fuori per 
la medesima ragione 

 vanno sempre impediti comportamenti prevedibili come fonte di rischio e va evitato che vengano effettuati giochi 
potenzialmente pericolosi.  

 

Anche in caso di sciopero e assemblee sindacali tutto il personale è tenuto ad innalzare il livello di 
sorveglianza sugli alunni per individuare ed evitare eventuali situazioni di pericolo. Si richiama l’applicazione 
sistematica dell’art. 77 Sciopero del personale docente del Regolamento di Istituto e si precisa che in caso di 
sciopero 

 sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella 
scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio 
di Stato del 27/01/1982)  

 il personale che si troverà nella classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si 
atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca  

 il personale che non sciopera cura la vigilanza di quegli alunni che non abbiano lasciato l’edificio, per mancanza 
di adeguata comunicazione con le famiglie.  
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 nel caso in cui tutto il personale scolastico aderisca a manifestazione sindacale o sciopero, una unità a turno 
assicura la vigilanza degli alunni non autorizzati all’uscita e ancora presenti nell’edificio scolastico.  

 

Si ricorda a tutto il personale, infine, che la responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla 
presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui 
affidate. Il vigilante può liberarsi da tale responsabilità solo se risulta essere presente al momento dell’evento e 
dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e 
improvviso.  

Infine, si invitano i docenti ad attivare nell’ambito dei percorsi educativo-didattici programmati, finalizzati 
all’acquisizione delle competenze sociali e civiche, una attenta e reiterata lettura di quelle norme del Regolamento di 
Istituto, che attengono al loro corretto svolgimento dell’esperienza scolastica.  

In particolare, gli ALUNNI devono sempre:  

 essere puntuali a scuola 
 usare gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti 
 non portare a scuola oggetti pericolosi 
 non lanciare mai oggetti, bensì porgerli o riporli nei luoghi di custodia  
 non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola, poiché potrebbero diventare un pericolo per gli 

altri 
 assicurarsi sempre che zaino, riga e altri strumenti sporgenti non colpiscano i compagni. 
 in aula disporre lo zaino in modo che non costituisca ostacolo al passaggio delle persone  
 nei movimenti fare attenzione a termosifoni, arredi sporgenti, finestre aperte all’interno 
 fare particolare attenzione ai vetri di finestre, porte, armadietti 
 non uscire dall’aula nel cambio dell’ora  
 all’ingresso e all’uscita non spingere i compagni ed evitare di correre, specialmente sulle scale 
 mantenere la scuola pulita, usando sempre il cestino o i contenitori per la raccolta 
 non dimenticarsi che è tassativamente VIETATO FUMARE, USARE IL TELEFONO CELLULARE e che nel 

corso delle ore di lezione non è consentito andare in giro per la scuola 
 per qualunque problema, timore, dubbio chiedere sempre aiuto agli adulti ovvero a docenti, collaboratori scolastici 

o dirigente  
 

E’ fatto obbligo a tutti di rispettare le presente disposizioni e sarà cura di questa Dirigenza esercitare ogni 
controllo per assicurarne la sistematica applicazione . 
 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Leonarda Rosaria Santeramo 
                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ex art. 3,  comma 2, Dlvo n. 39/1993 
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