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Circ. interna n. 017 

 

Al personale Docente 

Ai Docenti responsabili di plesso 

Al personale Ata 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Adempimenti relativi alla vigilanza degli alunni a.s. 2020-21 

La presente circolare contiene disposizioni in tema di adempimenti relativi alla vigilanza 

degli alunni che il personale docente e ATA dovranno tenere presenti durante tutto l’anno scolastico 

2020-2021. 

Tali disposizioni sono desunte da specifiche norme di legge, dal CCNL del comparto scuola, 

dal Regolamento interno della scuola e da altre disposizioni amministrative e regolamentari. 

I destinatari sono invitati a prenderne visione e   ad attenersi scrupolosamente a quanto 

disposto. 

 

Sezione A – Accoglienza e vigilanza alunni 

 

A.1. Adempimenti generali in ordine all’accoglienza e alla vigilanza alunni 

 

1. La vigilanza sugli alunni è compito specifico del personale docente e ricade sotto la  

sua diretta responsabilità. 

2. Gli insegnanti hanno l’obbligo (per contratto) di essere presenti a scuola cinque minuti  

prima dell’inizio delle lezioni o del proprio orario di servizio. 

3. Il personale collaboratore scolastico deve garantire in modo continuativo la vigilanza 

all’ingresso della scuola. Nessuna persona estranea all’amministrazione scolastica può 

essere ammessa nella scuola senza la specifica autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Solamente i tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale e degli 

Ufficiali   pubblici   addetti   ai   controlli   possono    accedere    ai   locali   scolastici   per 

l’espletamento delle relative funzioni, previa comunicazione preventiva e previa firma 

apposta sul registro all'ingresso di ciascun plesso. In ogni caso, prima di consentire 

l'ingresso, accertarsi dell'identità della persona. 

4. L’ingresso degli alunni avviene secondo le indicazioni contenute nelle circolari interne 

relative agli orari di ingresso/uscita. Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti per 

regolare l’accesso e l’uscita dalla scuola da parte degli alunni. 

5. Immediatamente dopo il suono della campanella che dà inizio alle lezioni i cancelli della 

scuola debbono essere chiusi. 

6. La vigilanza sugli alunni non può avere soluzioni di continuità: pertanto dovrà essere  

esercitata   in   modo   continuativo   per   tutto   il   tempo   in   cui   i   minori   sono   

affidati all’istituzione scolastica, sia durante le lezioni che durante ogni altra attività 

extrascolastica enunciata nel PTOF e deliberata dagli organi collegiali. In particolare, gli 
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insegnanti avranno cura di vigilare sugli alunni durante quelle attività e quei momenti in cui 

essi sono più liberi di muoversi: l’intervallo tra le lezioni, il momento della mensa, lo 

spostamento all’interno dei locali, l’uso dei servizi igienici e degli spazi aperti, le  attività  

motorie,  le esercitazioni di  laboratorio,  le  attività  di  gioco,  le uscite,  le visite guidate,  la 

partecipazione  a manifestazioni  esterne  alla  scuola nonché  le  attività didattiche realizzate 

all’interno del progetto “Scuola all’Aperto”. Poiché nei casi suddetti aumenta la probabilità 

di infortunio per gli alunni, si dovrà accuratamente organizzare, dirigere e sorvegliare ogni 

fase delle suddette attività, prevenendo situazioni potenzialmente a rischio al fine di 

prevenirle. 

7. Per nessun motivo gli insegnanti possono lasciare gli alunni da soli: nel caso in cui 

l’insegnante sia costretto ad assentarsi per cause di forza maggiore o per motivi connessi al 

servizio per un breve periodo (10-15 minuti), la vigilanza degli alunni deve essere affidata 

ad un altro collega oppure ad un collaboratore scolastico. 

8. In caso di assenza dell’insegnante titolare è necessario provvedere immediatamente alla 

sostituzione dello stesso. La concreta organizzazione di tale servizio è affidata al 

responsabile di plesso coadiuvato dai collaboratori scolastici o da colleghi presenti nel 

plesso. Nel frattempo gli alunni (scuola primaria e secondaria) - nel rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza e di quella inerente le misure di prevenzione e 

contenimento del coronavirus- verranno suddivisi tra le altre classi del plesso, nei limiti 

della capienza dei locali, o saranno accorpati ad altre classi in locali quali palestre, cortili, 

ecc, dove è possibile garantire il distanziamento previsto dalle norme anti Covid. fino al 

momento in cui l’insegnante supplente prenda servizio.  

9. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare nei plessi assegnati, riservando particolare 

attenzione nei momenti di eventuali spostamenti degli alunni all’interno dell’edificio durante 

le lezioni. Durante la ricreazione e nel dopo mensa, i collaboratori scolastici dovranno 

assicurare la propria presenza nei pressi dei servizi igienici per regolare ed organizzare 

l’afflusso degli alunni. 

10. Considerata l’età degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, la scuola non 

può autorizzare alcun alunno a tornare a casa da solo autonomamente. Perciò, nell’interesse 

primario dei minori, è indispensabile che le famiglie collaborino con la scuola   rispettando   

gli   orari   di   ingresso   e   di   uscita   e   soprattutto   provvedendo personalmente, o 

tramite persona da esse delegata, a riprendere in consegna i propri figli. 

11. Al termine delle lezioni, gli insegnanti provvedono ad accompagnare le rispettive 

scolaresche fino alla porta di accesso e si assicurano di riconsegnare ciascun alunno al 

rispettivo genitore ovvero a persona da questi delegata. In caso di difficoltà a provvedere 

personalmente la famiglia può delegare per iscritto un parente od un conoscente persona di 

fiducia maggiorenne L’insegnante è tenuto a conservare la delega (rif. a modello inserito nel 

diario scolastico) del genitore per tutto l’anno scolastico.  

12. Se occasionalmente, per cause improvvise e impreviste il genitore si trovasse impossibilitato 

a ritirare da scuola il proprio figlio all’orario di uscita o in caso di ritardo dovuto a motivi 

oggettivi (traffico congestionato, imprevisto sul lavoro, ecc.), sarà opportuno che il genitore 

stesso provveda a contattare per telefono la scuola, anche delegando persona di fiducia al 

ritiro del minore. Pertanto i genitori debbono essere preventivamente informati dagli 

insegnanti sulla modalità di esecuzione di tale prassi. 

13. Nel caso in cui, al termine delle lezioni, non fosse presente il genitore ovvero suo delegato e 

la   scuola   non   avesse   ricevuto   alcuna   comunicazione   dalla   famiglia, l’insegnante di 

classe garantirà comunque la vigilanza sul minore per tutto il tempo necessario e provvederà 

al contempo a contattare per telefono i familiari. In caso estremo, per l’affidamento del 

minore, potrà essere contattata l’autorità di pubblica sicurezza. 

 

A.2. Ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e relative autorizzazioni, vigilanza in 

occasione di scioperi 
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1. Gli alunni che arrivino a scuola in ritardo rispetto all’orario di ingresso sono ammessi nei 

locali scolastici solo attraverso la compilazione da parte del genitore di apposita 

giustificazione sul diario. Nel corso dell’anno scolastico i ritardi reiterati (superiori a 

quattro) saranno oggetto di richiamo da parte del responsabile di plesso in prima istanza ed 

in seconda da parte del Dirigente scolastico. 

2. In caso di richiesta di uscita anticipata da parte del genitore tramite diario, l’alunno deve 

essere consegnato esclusivamente direttamente   al   genitore   o   a   persona   da   questi   

delegata. 

3.  Le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata che  hanno  carattere continuativo 

(per esempio per effettuare cure o terapie durante l’orario delle lezioni o per l'esonero da 

IRC) sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente scolastico. 

4. La  vigilanza  sugli  alunni  va  garantita  anche  in  presenza  di  situazioni  di  conflitto 

sindacale (scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all’istituzione scolastica, 

nonostante  avvisi  di  non  garanzia  di  svolgimento  delle  lezioni,  non  potranno in  alcun 

modo  essere  dimessi  dalla  scuola  e  pertanto  debbono  essere  affidati  alla  vigilanza  del 

personale  insegnante  che  non  aderisce  allo  sciopero  o,  in  mancanza  di  personale 

insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola. 

 

A.3. Vigilanza degli alunni in relazione al servizio di trasporto e al servizio di mensa. 

Assistenza alla persona 

 

1.  Il   servizio   di   trasporto (scuolabus- pedibus qualora venisse attivato) è   gestito 

direttamente dai Comuni, previo accordo con l’Istituzione scolastica. La scuola non risponde 

della vigilanza sugli alunni dopo che gli stessi sono saliti sullo scuolabus o affidati al 

personale del “Pedibus” e abbiano lasciato l’edificio scolastico per tornare a casa. 

2. L’assistenza educativa degli alunni durante il servizio di mensa è assicurata dal personale   

docente. I collaboratori scolastici   hanno   compiti   di   accoglienza   e   di sorveglianza  nei   

confronti   degli   alunni   nei   periodi   immediatamente  antecedenti   e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione e prestano   ausilio   materiale   agli   alunni 

disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nonché nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale. 

3. Il personale eventualmente assegnato dall’Ente Locale per l’assistenza alla persona provvede 

ad assistere gli alunni non autonomi sia per quanto riguarda l’area delle autonomie personali 

e sociali (lavarsi, usare il bagno, vestirsi  e  svestirsi,  mangiare correttamente, esplorare gli 

ambienti, orientarsi nello spazio e nel tempo) sia per quanto riguarda l’area 

dell’apprendimento, della comunicazione e della relazione. In presenza di personale 

assegnato dall’Ente Locale per l’assistenza ad alunni non autonomi, la vigilanza sugli alunni 

ricade “in solido” sia sugli insegnanti di classe sia su detto personale. 

 

A.4. Vigilanza degli alunni ed esercitazioni pratiche; norme di sicurezza; infortuni 

 

1. Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell’uso di sussidi audiovisivi 

e di strumenti didattici, durante le lezioni di educazione motoria e nelle attività di gioco (sia 

che avvengano all’aperto o in palestra) i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni 

adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna 

delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell’insegnante di 

classe e sotto la sua diretta sorveglianza. 

2. Anche le attività extra scolastiche deliberate dagli Organi collegiali sono effettuate sotto la 

diretta responsabilità del personale docente (per esempio, gite scolastiche, visite guidate ad 

impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco sport, 

ecc.). L’eventuale presenza di personale esperto o di accompagnatori non esonera il 

personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo 

delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata 

attività. 



4 

 

3. Il personale docente e il personale ATA devono prendere visione del Piano di esodo della 

scuola e di gestione delle emergenze nonché del Documento di Valutazione dei Rischi 

nell’ambiente di lavoro. Ciascun lavoratore, nell’ambito delle rispettive mansioni, è tenuto a 

rispettare e far rispettare le norme di sicurezza e le  istruzioni  indicate  nei protocolli  di  

comportamento; in  particolare,  gli insegnanti debbono sensibilizzare gli alunni sulle  

tematiche  della  sicurezza,  educarli  al  corretto  uso  degli  spazi  e  dei  locali, indirizzare  

la  loro  attenzione  sulla  presenza  dei  cartelli  e  dei  divieti  esposti  nei  locali scolastici e 

nelle pertinenze. 

4. Ove accertino situazioni di pericolo, i docenti e/o i collaboratori scolastici debbono 

prontamente comunicarlo al personale addetto e/o alla Dirigenza, affinché siano prese le 

misure e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dei minori e dei lavoratori. 

5. Eventuali infortuni che dovessero avvenire agli alunni o al personale dipendente dovranno 

essere denunciati agli uffici di segreteria per iscritto entro il giorno stesso dell’infortunio 

sull’apposito modello, allegando ogni documentazione necessaria (certificato del pronto 

soccorso, referto medico o altra documentazione sanitaria, ecc.) per i successivi 

provvedimenti di competenza. La denuncia di infortunio deve essere fatta sempre, anche nel 

caso in cui il danno risulti a prima vista di lieve entità.  Nella denuncia   debbono   essere 

indicati, con la massima precisione, la dinamica di accadimento del fatto, le modalità con le 

quali è stata assicurata la vigilanza sul minore, nonché le procedure e gli accorgimenti messi 

in atto per prevenire il verificarsi del fatto e le modalità con le quali è stato prestato il primo 

soccorso: tali elementi non possono essere indicati con genericità e approssimazione. 

6. In caso di infortunio occorso ad un alunno, il personale che ha ricevuto specifica formazione 

ed è addetto al pronto soccorso provvede alle prime cure del caso. Al tempo stesso, 

l’insegnante di classe provvede immediatamente ad avvertire telefonicamente la famiglia 

dell’alunno. Nel caso si renda necessario l’intervento del servizio 118, l’insegnante di classe 

o un collaboratore scolastico deve accompagnare l’alunno sull’ambulanza se la famiglia non 

risulti presente al suo arrivo. In nessun caso l’infortunato può essere portato al pronto 

soccorso con un mezzo privato. 

 

A.5. Vigilanza degli alunni durante le riunioni degli organi collegiali e durante il ricevimento 

genitori 

 

1. La scuola non garantisce la vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate 

esclusivamente   ai   genitori   o   ai   componenti   degli   Organi   Collegiali. Il personale 

ausiliario provvederà ad impedire l’accesso ai locali in cui non si tiene la riunione 

(laboratori, palestre, altre aule, ecc.) a persone non autorizzate. 

 

A.6. Vigilanza degli alunni in occasione di visite guidate e brevi uscite. 

 

1. La vigilanza degli alunni in occasione di iniziative extrascolastiche dovrà essere organizzata 

anche con riferimento alle condizioni ambientali nelle quali si svolgono dette iniziative.  A 

titolo esemplificativo, si rammenta la necessità che eventuali esercitazioni pratiche (in 

occasione di visite ad aziende agrituristiche, opifici e quant’altro) siano sempre svolte sotto 

il diretto controllo dell’insegnante; si rammenta altre sì la necessità di   controllare   che   le   

stesse   siano   svolte   in   condizioni   ambientali   di   sicurezza, ivi compreso il trasporto 

con mezzi pubblici o privati. 

2. In relazione ad uscite sul territorio, il personale collaboratore scolastico può essere chiamato 

a dare la propria collaborazione per organizzare al meglio l’iniziativa e la vigilanza degli 

alunni. 

3. Per quanto riguarda le brevi uscite sul territorio, gli insegnanti avranno cura di organizzarle 

in modo tale che siano presenti due insegnanti per classe o nel caso ciò sia impossibile 

richiedendo, eccezionalmente, la collaborazione del personale collaboratore scolastico 

(rapporto 1 adulto/15 minori). 
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4. Le brevi uscite nell’ambito del Comune sono autorizzate su richiesta scritta dei docenti di 

classe, previa acquisizione del necessario consenso scritto dei genitori. Anche le uscite nei 

pressi delle pertinenze scolastiche per i momenti didattici, di gioco o di ricreazione devono 

essere autorizzate, ad  inizio  anno, dalle  famiglie  preventivamente informate sulle 

modalità di svolgimento (rif. a modelli presenti nel diario scolastico). 

 

Sezione B – Sorveglianza dei locali e servizio di guardiania 

 

1. Durante l’attività didattica almeno un collaboratore scolastico deve essere costantemente 

presente per regolare l’accesso del personale e per una prima accoglienza nei confronti del 

pubblico. In particolare i collaboratori scolastici sorvegliano per evitare l’intrusione di 

persone estranee nella scuola e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico. Un’attenzione 

specifica nell’attività di sorveglianza va riservata in occasione dei momenti di maggiore 

assembramento. Durante l’attività didattica, compatibilmente con lo svolgimento degli altri 

compiti assegnati, deve essere garantita la presenza di almeno un collaboratore scolastico su 

ciascun piano dell’edificio. Il direttore dei servizi generali e amministrativi provvede ad 

assegnare, laddove possibile, ciascun collaboratore scolastico ai piani. 

2. L’accesso all’Ufficio di Segreteria è consentito su appuntamento. L’eventuale accesso del 

pubblico per conferire col Dirigente Scolastico è consentito previo appuntamento. Al di 

fuori dei casi suddetti e dei tempi stabiliti per l’accesso del pubblico, nessun’altra persona 

estranea all’amministrazione scolastica può essere ammessa nei locali scolastici se priva 

dell’autorizzazione della Presidenza: il personale ausiliario infatti è autorizzato ad 

ammettere unicamente gli alunni, il personale interno e i pubblici ufficiali addetti ai 

controlli. Nell’eventualità che si presentino alla porta persone non autorizzate che chiedano 

di accedere ai locali scolastici, il personale ausiliario è tenuto a segnalarlo immediatamente 

alla Direzione o alla Segreteria per l’eventuale autorizzazione all’ingresso. 

3. Non è consentito ai genitori di accedere ai locali scolastici per conferire con gli insegnanti 

durante le ore di lezione. Dopo l’ingresso e dopo l’uscita degli alunni, il personale ausiliario 

provvede a chiudere il cancello esterno e la porta di  ingresso, per   dedicarsi   alle   altre   

mansioni   di competenza 

 

Si confida in un puntuale adempimento e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

Considerata l’importanza delle tematiche si chiede al RESPONSABILE di Plesso di: 

 far firmare il foglio firme per presa visione da parte dei colleghi e dei collaboratori 

scolastici in servizio nel plesso e di  farlo  pervenire  alla  scrivente  entro lunedì 12 ottobre 

2020. 

 Per i docenti ed i collaboratori che assumeranno servizio in corso d’anno, anche per brevi 

periodi, la Segreteria provvederà a notificare la presente. 

 

 


