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Circ n° 1 
                                                                                                                                  Borgo di Terzo,   1 settembre  2015 
 

Ai Docenti dell’IC di Borgo di Terzo 
Ai Collaboratori Scolastici dell’IC di 
Borgo di Terzo 

      
       
OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI  
 
In relazione all’oggetto, si dispone quanto segue. 
 

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica  

La vigilanza sugli allievi e sulle allieve è uno degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti. Essi devono 
accoglierli al loro ingresso in aula, vigilare durante tutto l'orario scolastico e assisterli all'uscita dalla scuola. 
Paraltro, la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo 
primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più 
obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, 
non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il 
docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il 
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  
La classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro 
docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di 
improrogabile necessità. 
I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Essi sono altresì tenuti a presidiare costantemente il 
proprio piano di servizio, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di 
eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti o degli alunni, per interventi di Antincendio e/o 
di Primo soccorso), senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze 
impellenti. Laddove, per carenze di organico, non sia possibile garantire la presenza di un collaboratore per 
ciascun piano, l’onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti. 

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula  

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell'edificio 
sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Se le risorse di organico 
consentono la presenza di un altro collaboratore scolastico, egli sorveglierà il passaggio degli alunni fino 
all'entrata degli stessi nelle proprie aule, collocandosi, nei plessi disposti su due piani, in prossimità delle 
scale. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto 
controllo almeno visivo le entrate.  
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006-2009).  
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L’ingresso nei locali scolastici è consentito al suono della campana, salvo diversa autorizzazione 
concessa dal Dirigente Scolastico. Per gli alunni e le alunne che usufruiscono del servizio di 
trasporto comunale, e per le alunne e gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta al Dirigente 
Scolastico per documentate esigenze lavorative, e in ogni caso per un numero limitato di alunni/e 
e sempre in base alla disponibilità dei collaboratori scolastici, è attivato il servizio di pre-scuola. 
Le richieste di accesso al servizio di pre-scuola dovranno essere formulate dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà al momento dell’iscrizione. 

3. Vigilanza durante il cambio dell’ora  

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce 
con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti di uno stesso piano debbano 
subentrare reciprocamente, entrambi si assicureranno che gli alunni e le alunne siano seduti al 
proprio posto prima di lasciare la classe per accingersi ad un rapidissimo cambio; se il cambio 
coinvolge due insegnanti in servizio su piani diversi, il docente che si trova al piano terra si 
assicurerà che gli alunni e le alunne siano seduti al proprio posto e si trasferirà con sollecitudine al 
primo piano, in modo tale da permettere al collega di trasferirsi nel piano inferiore o in altra classe 
dello stesso piano.  
Se detti cambi coinvolgono una sola classe per piano, tale classe sarà affidata al collaboratore 
scolastico del piano; in caso di più classi coinvolte nel cambio, il collaboratore sosterà nel corridoio 
per vigilare su tutte le classi scoperte.  
I docenti che nell’ora precedente non hanno avuto lezione, sono tenuti a farsi trovare davanti 
all'aula interessata.  
In caso di ritardo/assenza, il docente deve preavvisare tempestivamente la Segreteria, in ogni caso 
entro l'inizio dell'orario di lavoro (cioè 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). A seguito della 
comunicazione del docente, il Dirigente Scolastico, o il docente di plesso incaricato, 
predisporranno le opportune misure di sostituzione/vigilanza degli alunni, avvalendosi di eventuali 
docenti liberi o dei collaboratori scolastici. In caso di ritardo o assenza dei docenti non 
tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono 
comunque tenuti a vigilare sugli alunni.  

4. Vigilanza durante l'intervallo.  

Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni e le alunne, rispettando le indicazioni 
predisposte da RSPP e dai coordinatori di plesso, in modo da poter controllare e prevenire 
situazioni di pericolo. In nessun caso i docenti possono affidare ad altri colleghi la sorveglianza 
della propria classe durante l’intervallo. Il docente responsabile per ciascuna classe è chi ha svolto 
in quella stessa classe l’ora di lezione immediatamente precedente l’intervallo. 
L’intervallo si svolgerà ordinatamente all’interno dell’edificio scolastico solo in caso di pioggia; 
diversamente i docenti accompagneranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze presso i 
campetti/cortile della scuola, dove vigileranno attentamente sul regolare svolgimento di questo 
momento di recupero; i collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi vigileranno sulle aree di 
collegamento con gli spazi esterni e in prossimità dei bagni degli alunni e delle alunne. 
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Gli alunni e le alunne non possono rientrare nell’edificio scolastico durante l’intervallo o occupare 
le aree di collegamento con gli spazi esterni salvo casi di infortunio che richiedono prestazione di 
cure o per l’utilizzo dei servizi igienici (esclusivamente quelli ubicati al piano corrispondente alle 
uscite verso gli spazi esterni utilizzati durante l’intervallo).  

5. Vigilanza durante i trasferimenti in palestra, lavoratori, altre classi.  

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, le classi o gruppi di alunni e 
alunne si sposteranno solo in presenza del docente/i interessato/i o, in caso di impossibilità, sotto 
la sorveglianza del collaboratore scolastico presente sul piano. Tutti i trasferimenti dovranno 
avvenire in maniera ordinata al fine di garantire l’incolumità degli alunni e delle alunne. 

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.  

Al momento dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano 
o pomeridiano, si dispone che presso l’uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il 
compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Se le risorse di organico 
consentono la presenza di un altro collaboratore scolastico, egli sorveglierà il passaggio degli alunni, 
collocandosi, nei plessi disposti su due piani, in prossimità delle scale.  

Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, il docente di classe ha l’obbligo 
di accompagnare ordinatamente gli alunni e le alunne al di fuori dell’edificio scolastico, pertinenze 
comprese, vigilando affinché l’uscita da scuola avvenga tutelando il più possibile l’incolumità degli 
alunni e delle alunne. 
Gli alunni e le alunne che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, saranno accompagnati dai 
rispettivi docenti presso lo spazio predisposto per la sosta dei mezzi; gli stessi docenti vigileranno 
sull’ordinata salita sugli autobus degli alunni e delle alunne, che saranno da quel momento affidati 
all’autista del mezzo. 
Qualora il/i mezzo/i non fossero ancora disponibili, gli alunni e le alunne rimarranno nello spazio di 
pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto. 
I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati agli autobus dal 
collaboratore scolastico preposto.  
I docenti di assistenza in mensa (scuola primaria) provvederanno a riunire gli alunni e le alunne 
che usufruiscono del servizio prima di iniziare lo spostamento verso il refettorio; i docenti non 
impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli altri alunni/e. 
In caso di uscita anticipata di un/a alunno/a, il docente annoterà l’uscita sul registro di classe e si 
accerterà che l’alunno/a sia prelevato da uno dei genitori (o da chi esercita la patria potestà) o da 
persona munita di delega scritta che dovrà presentare un documento di riconoscimento. 
 

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa  

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, 
nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. L'orario 
dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa 
vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). I docenti 
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che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni 
che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.  

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".  

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico 
grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere 
sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe, 
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione  

Il Consiglio di Istituto stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento di uscite, visite e viaggi di 
istruzione, partecipazione a manifestazioni. Tali criteri sono esplicitati nel Regolamento di Istituto. 
I docenti hanno facoltà di organizzare uscite da effettuarsi a piedi nell’ambito del territorio ove è 
ubicata la scuola per ricognizioni ambientali, lezioni all’aperto, visite a musei, biblioteche ecc. Tali 
uscite si intendono automaticamente autorizzate senza alcun limite, fatta salva comunicazione alla 
Dirigenza (a mezzo fax, fonogramma o mail) con indicazione della meta, affinchè la scolaresca sia 
comunque reperibile in caso di necessità. 
Per ogni alunno è tassativamente obbligatorio acquisire consenso scritto alla partecipazione 
all’uscita, visita o viaggio di istruzione da parte di un esercente la potestà genitoriale. 
Per le sole uscite sul territorio che non comportino trasporto, è possibile acquisire il consenso in soluzione 
unica, a inizio anno. Tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere in possesso di un documento di 
identificazione. I docenti dovranno redigere  un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per 
classe/sezione.  
Gli accompagnatori degli alunni e delle alunne hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli 
alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui 
all’art.61 della legge 11/07/80 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di 
dolo o colpa grave. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti 
prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito 
in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.  

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero  

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, 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)  

11. Suddivisione delle classi in caso di necessità (modalità)  

La suddivisione delle classi, in caso di assenza del docente e di impossibilità a sostituirlo,  andrà effettuata 
secondo le seguenti modalità:  
1) I docenti coordinatori di classe provvederanno suddividere la classe scoperta in gruppi predefiniti (nel 
numero e nei componenti) di non più di 5 alunni, con l’avvertenza di non superare il numero di 30 alunni 
per classe accogliente.  
2) La composizione dei gruppi e l’elenco preciso delle classi in cui inserire ciascuno di essi (con priorità per 
le classi parallele) verrà consegnata, a cura del docente coordinatore, ai collaboratori scolastici, perché essi 
accompagnino i gruppi di alunni formati nelle classi di destinazione.  
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3) La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi della scuola ha valenza di disposizione 
di servizio, alla quale i docenti delle classi accoglienti non possono sottrarsi. Si richiama, a tal proposito, la 
sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, citata in premessa, che ribadisce come l'obbligo 
della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.  
4) Sul registro della classe accogliente deve essere annotata la presenza degli alunni inseriti, in modo da 
avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione  
 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


