
 

 

  

 
Via Maffei, 195 – 45039  STIENTA  (Ro) Segreteria tel. 0425/1713700   fax. 0425/1713709 

e-mail: roic823007@pec.istruzione.it -  info@icstienta.edu.it 

Cod. Fiscale: 91010410297 
 

 

OBBLIGO DI VIGILANZA degli ALUNNI  

 

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di 

vigilanza sugli alunni per tutto il personale scolastico.  

 

PREMESSA  

Il personale docente è tenuto all’obbligo della vigilanza per tutto il periodo di permanenza degli alunni a scuola, obbligo che 

non si esaurisce con il termine delle lezioni, bensì si estende anche alle attività scolastiche che prevedono uscite didattiche, 

viaggi d’istruzione o qualsiasi altra attività che si estenda al di fuori dell’edificio scolastico.  

Inoltre la vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata da un docente (di sostegno o di classe) anche 

in presenza dell’assistente ad personam assegnato. In caso di necessità, il docente può essere coadiuvato da un 

collaboratore scolastico. 

Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.  

 

ENTRATA E USCITA  

La responsabilità dei docenti decorre a partire dai cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni. Al termine delle lezioni i 

docenti sono tenuti:  

 ad affidare gli alunni alle famiglie o a chi per loro, sulla base della delega rilasciata dai genitori stessi (scuola 

dell’infanzia e scuola primaria);  

 ad accompagnare all’uscita (del perimetro scolastico) la classe o sezione loro affidata controllando che gli alunni 

che si servono dello scuolabus vi salgano e che gli altri si allontanino ed escano dal cancello ordinatamente.  

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria gli insegnanti sono tenuti a verificare chi preleva gli alunni da scuola, in 

modo da essere certi che gli stessi siano affidati a persone conosciute. In ogni caso i docenti non devono allontanarsi da 

scuola senza aver affidato il bambino alla persona che lo deve ricevere o, in caso di impossibilità, ai collaboratori scolastici 

in servizio, contattando però la famiglia del minore per verificare le motivazioni del ritardo e porvi così rimedio. Qualora la 

famiglia non sia rintracciabile e il ritardo si protragga senza giustificazione, i docenti avvisano i responsabili di sede i quali, 

sentito parere del Dirigente Scolastico, daranno disposizioni in merito.  

Per quanto riguarda le ragazze e i ragazzi minori di 14 anni, frequentanti la scuola secondaria di primo grado, possono essere 

autorizzati dalle famiglie ad uscire autonomamente dai locali scolastici al termine dell’orario di lezione, questo in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di 

autoresponsabilizzazione.  

I collaboratori scolastici sorvegliano che le operazioni avvengano ordinatamente e, in caso di necessità, intervengono per 

aiutare gli insegnanti a regolare il flusso di entrata e di uscita da aule, palestre, laboratori.  
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CAMBIO DI CLASSE PER TURNI DI LEZIONE  

Il cambio di classe dei docenti deve avvenire in maniera tempestiva, accertandosi che la classe che si lascia non presenti 

particolari problemi per la sicurezza.   

I collaboratori scolastici forniscono supporto all’attività di sorveglianza.  

 

DURANTE LE LEZIONI  

Si richiama l’attenzione sul rispetto delle norme di sicurezza durante le attività svolte in classe. In particolare: zaini (lasciare 

libere le vie d’uscita), banchi e arredi (accertarsi che non rappresentino un impedimento all’esodo, in particolare durante gli 

spostamenti in concomitanza delle verifiche scritte). 

Si rammenta inoltre di non far uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio 

fotocopie, reperimento di materiale). Per questa necessità i docenti si rivolgono al personale ausiliario. I collaboratori 

scolastici sorvegliano i corridoi, l’accesso e l’uso dei servizi igienici, intervenendo, se necessario, per evitare che gli alunni vi 

stazionino oltre il tempo necessario e mettano in atto comportamenti non rispettosi degli ambienti e degli arredi.  

I docenti, in caso di bisogno di allontanarsi dal proprio posto di lavoro, a seconda della tipologia di assenza, avvertono la 

Dirigenza, l’insegnante responsabile di plesso e/o altro personale scolastico, informando sui motivi e sui tempi di assenza 

previsto, allo scopo di permettere la messa in atto di modalità organizzative alternative.  

 

INTERVALLO  

Il personale docente presente in aula, al suono della campanella dell’intervallo, è tenuto alla gestione della sorveglianza 

degli alunni della classe in cui ha terminato la lezione. In alternativa, qualora l’intervallo si svolga nei corridoi, è possibile 

organizzare la sorveglianza a zone, affidando a ciascun docente un’area di controllo degli alunni. Il personale docente deve 

fare in modo di avere sotto il massimo controllo il movimento dei bambini/ragazzi e sorvegliare affinché essi non adottino 

giochi o comportamenti pericolosi per loro o per gli altri, non provochino disordine nelle aule, gettino i rifiuti nei cestini e 

possano accedere ordinatamente ai sevizi igienici. Al termine dell’intervallo si procede come per un normale cambio di 

classe.  

I collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti alla sorveglianza degli alunni.  

 

MENSA SCOLASTICA  

Il personale docente incaricato della vigilanza durante il servizio di mensa scolastica è tenuto ad accompagnare gli alunni 

ordinatamente nel locale adibito e ad assistere al corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione e consumo del cibo. 

Per tutto il tempo è necessario che venga garantita la vigilanza e organizzato il tempo residuo rispetto al consumo del pasto 

(ivi compreso il dopo-mensa nelle scuole a tempo pieno) per evitare che gli alunni mettano in atto comportamenti e giochi 

pericolosi.  
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TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Il personale docente è tenuto ad organizzare adeguatamente la sorveglianza degli alunni in occasione del loro trasferimento 

dai locali della scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione. È necessario 

informare e responsabilizzare gli alunni sui corretti comportamenti da adottare allo scopo di prevenire rischi per l’incolumità 

e la sicurezza dei medesimi.  

I collaboratori scolastici, se coinvolti nei trasferimenti e nelle visite guidate e viaggi di istruzione, concorrono ad 

accompagnare gli alunni e a vigilare sui loro comportamenti in collaborazione con gli insegnanti.  

 

CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL’IGIENE DEI LOCALI E DEL CORRETTO USO DI STRUTTURE E STRUMENTI 

Tutto il personale docente e non docente è impegnato a controllare che le aule e gli altri spazi utilizzati dagli alunni e 

dall’utenza siano mantenuti in condizione di pulizia e decoroso ordine, segnalando eventuali anomalie.  

 

MALORI E INFORTUNI  

In caso di malessere o infortunio lieve l’alunno viene assistito dal personale addetto al primo soccorso. Se tale malessere si 

risolve l’alunno può essere riaccompagnato in classe, in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l’allievo o 

dia precise e opportune istruzioni.  

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità di attendere l’arrivo dei genitori, immediatamente 

informati, o di allertare subito il 118. 

Qualora l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, il minore 

dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.  
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