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OGGETTO:  VIGILANZA SUGLI ALUNNI  
         Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza. 

 

 

Premesso che  

-la vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via 

prioritaria i Docenti ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, i Dirigenti (organizzazione 

generale e controllo delle attività degli operatori scolastici);  

-per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza 

del personale docente e/o non docente; 

-se il presupposto della responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” è l’accertamento che il danno 

sia l’effetto di un comportamento omissivo del “sorvegliante” nei confronti delle persone affidate, il 

personale  deve essere sempre in grado di dimostrare che:  a)pur essendo presente, non ha comunque 

potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e 

improvviso e b)che comunque si erano messe in atto le possibili misure preventive.  

Elementi che saranno ASSOLUTAMENTE da evidenziare nella relazione dettagliata richiesta  nei 

casi di infortunio (oltre alla precisa indicazione del luogo/locale, ora, tipo di attività/materia, propria 

posizione rispetto al luogo e dinamica dell' accaduto). Il Ds sarà disponibile alla lettura preventiva di 

detta relazione. 

-nelle diversificate situazioni di fatto, le scelte comportamentali dei docenti – da assumere avendo 

riguardo all’età degli alunni, al grado di maturità, e alla capacità di autocontrollo posseduti, alla presenza 

o meno di alunni con disabilità, alla situazione ambientale, ecc – devono sempre privilegiare l’attenzione 

per l’incolumità personale degli alunni, che, anche nell’insegnamento giurisprudenziale, costituisce un 

bene prevalente. 

Con la presente si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese a sensibilizzare il 

personale e ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a 

negligenze sulla vigilanza.  

 

1)Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli 

all’entrata, vigilando durante tutto l’orario scolastico e assistendoli all’uscita. 

In particolare nella scuola primaria, dovrà essere assicurata la consegna del bambino al genitore o suo 

delegato. 

Il docente che, durante l’attività didattica debba  necessariamente (per motivi urgenti) assentarsi 

temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore 

scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.. Il collaboratore non può rifiutarsi di effettuare la 

vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale  

La Corte dei Conti (sezione III 19/02/94 n. 1623) ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio. 

 

A tutto il personale docente e ai collaboratori 

scolastici  

Loro Sedi 

mailto:ltic84900n@pec.istruzione.it
mailto:ltic84900n@istruzione.it


I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni 

che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di necessità (es.per esigenze urgenti dei docenti, per 

interventi di antincendio o primo soccorso) sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/spazio 

di servizio, senza allontanarsi se non per chiamata dall’ufficio o per esigenze impellenti. 

Da parte loro, gli alunni debbono contribuire al buon andamento dell’azione di vigilanza da parte del 

personale, attenendosi alle regole di comportamento che i fiduciari avranno cura di far affiggere in ogni 

aula. 

 

2)Vigilanza dall’ingresso dell’edificio sino al raggiungimento dell’aula 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un 

collaboratore scolastico che presterà la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in 

servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio  fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve comunque posizionarsi in modo da tenere 

sotto controllo il maggior spazio possibile. 

 

3)Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti 

Al fine di assicurare il più possibile la continuità della vigilanza al “cambio dell’ora” dei docenti, i 

collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire  in maniera ottimale la fase di cambio 

dell’insegnante, recandosi sulla porta di almeno 1 delle aule interessate. 

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si 

recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al 

docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. 

I docenti che prima del suono della campanella avevano un ora “libera” sono tenuti a farsi trovare (al 

suono della campanella) già davanti all’aula interessata  per consentire un rapido cambio del docente 

sulla scolaresca. I docenti che dopo il suono della campanella sono liberi da impegni di docenza sono 

tenuti ad aspettare l’arrivo dell’insegnante successivo assicurando la vigilanza. 

Appare logico ricordare l’importanza della  puntualità. Si ricorda ai docenti interessati al cambio dell’ora 

di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. 

In ogni caso, nel periodo temporale del cambio dell’ora, al fine di ottimizzare il servizio di vigilanza dei 

collaboratori scolastici, tutti gli alunni dovranno rimanere in aula. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, devono accertarsi di 

eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti segnalando il caso ai fiduciari di plesso o ai collaboratori 

del DS o al DS stesso. 

In caso di particolare ritardo o di assenza dei docenti (non tempestivamente annunciata o sostituita) gli 

insegnanti presenti insieme ai collaboratori sono tenuti a trovare una immediata e provvisoria soluzione 

in ordine alla vigilanza, nonché avvisare l’ufficio. 

 

4)Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione 
I collaboratori scolastici durante l’intervallo sorveglieranno oltre il corridoio e/o l’atrio di competenza, 

anche i bagni (se pur con discrezione). 

Per quanto riguarda  la scuola “media” (in attesa di nuove disposizioni). Si ricorda che durante 

l’intervallo gli alunni della secondaria dovranno sostare nei corridoi prevalentemente nella immediata 

vicinanza della porta della propria aula; le aule  resteranno di norma vuote, con le finestre aperte per il 

ricambio dell’aria: tale disposizione consentirà la completa visibilità degli alunni sia al personale in 

assistenza che all’insegnante della classe. TUTTI i docenti svolgeranno una attenta sorveglianza nei 

luoghi e supportati degli insegnanti “in assistenza” inseriti nei turni stabiliti dal piano delle assistenze 

diramato dal fiduciario; qualora il docente “assistente” designato fosse assente, potrà essere sostituito da 

docenti supplenti.  Il fiduciario di plesso, coadiuvato da tutti gli insegnanti in servizio (della classe e di 

assistenza), dovrà accertarsi che tutte le suddette disposizioni vengano costantemente attuate  e 

supporterà il personale nei punti di maggior assembramento, in particolare nei bagni dove più spesso si 

sono verificati episodi di bullismo e incuria; tutti gli insegnanti solleciteranno i ragazzi e le ragazze a non 



sostare oltre lo stretto necessario nei bagni affinchè tutti gli alunni possano effettivamente usufruire dei 

servizi.  

In ogni caso non dovrà MAI accadere che l’ insegnante della classe si allontani dai propri alunni. 

E’ anche compito del personale in assistenza ogni intervento educativo che si renda necessario per 

comportamenti poco controllati e non conformi al Regolamento d’Istituto ( spostamenti degli alunni da 

un piano all’altro, uso del cellulare e di oggetti non appropriati, noncuranza della pulizia degli ambienti, 

non-osservanza delle norme igieniche, ecc.). 

 

5)Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio 

Gli insegnanti della scuola usciranno dalle aule dopo il  suono della campanella, accompagnando la 

classe fino al portone di uscita assicurandosi che gli alunni, in tutto il tragitto, assumano comportamenti 

corretti e siano sempre in fila ordinata e composta e dovranno orestare  particolare attenzione nella 

discesa dalle scale. In particolare, gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia dovranno accertarsi 

che l’alunno sia ritirato da un genitore o suo delegato. Comunicare prontamente in Segreteria ogni 

situazione critica o di ripetuti ritardi. 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, al termine delle lezioni  

(antimeridiane o pomeridiane) si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un 

collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza degli alunni 

Gli altri collaboratori in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio. 

 

6)Vigilanza sui minori “bisognosi di soccorso” 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” nella fattispecie alunni con grave disabilità, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre 

assicurata da docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvati, in 

caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 

 

7)Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione/uscite didattiche 

lE visite e viaggi di istruzione ma anche le "uscite didattiche", essendo espressione di attività 

didattica a tutti gli effetti VANNO SEMPRE DELIBERATE da un organo (Consiglio di 

intersezione, interclasse, classe, CdI, Collegio). 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere 

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori obbligati ad una attenta e assidua sorveglianza degli 

alunni, con l'assunzione di responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile e sue integrazioni (art. 61 

della legge 11 luglio 1980, n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai 

soli casi di dolo e colpa grave) 

Per i viaggi di istruzione (almeno 1 pernottamento) e visite guidate (intera giornata) il numero degli 

alunni per docente accompagnatore non può superare 15 e, tenuto conto che comportano impegni di 

bilancio, è richiesta la delibera del CdI. 

Per le uscite didattiche brevi da effettuarsi all’interno dell’orario delle lezioni, in città o nei dintorni della 

scuola l’insegnante può, in particolare nella scuola secondaria, avendone valutato le condizioni di 

fattibilità e del grado di responsabilità, assumere la vigilanza di una intera classe. In ogni caso, per le 

classi con alunni con disabilità, dovrà essere assicurata la partecipazione anche del docente di sostegno, a 

meno di motivate condizioni da dichiarare al DS o suo delegato.  Sarà compito del/i docente/i interessato 

all'uscita didattica, acquisito il consenso dei genitori, comunicare l’uscita didattica sia alle famiglie 

(controllando la firma per presa visione) sia al DS indicandone l'organo che che ha deliberate. 

In ogni caso ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 

servizio, se pur espletata in modi  particolari, non è consentito in alcun momento, abbandonare la 

vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle azioni dei ragazzi/bambini e dei 

pericoli dovuti all’ambiente esterno. 

 

8)Vigilanza in caso di sciopero 

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 27-01-82). 

 



9)Vigilanza a mensa  

La Vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa-dopomensa è affidata ai docenti in servizio nell’ attività di 

mensa e dopomensa. 

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono comunque assicurarsi, prima di lasciare 

gli alunni che usufruiscono della mensa, che questi vengano presi in carico dai colleghi o comunque dai 

responsabile della loro vigilanza. 

_______ 

Si invitano infine TUTTI i docenti  a sensibilizzare gli alunni sugli atteggiamenti di rispetto delle regole. 

Si ricorda a tutto il personale che la vigilanza sugli alunni comporta quanto segue: 

-la necessità di segnalare tempestivamente all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte... 

-Verificare che nessun allievo sia lasciato sostare, senza alcuna autorizzazione, nei corridoi durante 

l’orario scolastico e che non assuma posizioni di pericolo e/o infortunio 

-evitare che gli alunni si spostino da soli all’interno dell’Istituto   (al di fuori della necessità dei servizi 

igienici)  

-Collaborare nell’individuazione dei responsabili di eventuali danni alle “cose” della scuola 

 

Ricordando che quanto sopra sia a tutela del Personale, certa della disponibilità, si ringrazia della 

consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Marina Aramini 
                  (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)  

 

 


