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Alla cortese attenzione
Dei Docenti
Della RSU
Del DSGA
Dei Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Vigilanza alunni – disposizioni.
Si ricorda alle SS.LL. di osservare le seguenti disposizioni:
obblighi di servizio – la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di
tutto il personale della scuola, pertanto si devono organizzare i tempi scolastici in modo da
assicurare un ambiente privo di elementi che possano comportare pericolo di alcun genere (ex artt.
2047 – 2048 c.c. e ex artt. 2043 – 2055 c.c.);

art. 27 p. 5 del C.C.N.L. 2003/05, art.29 del CCNL 2006/’09 (Docenti) – “Per assicurare
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”
- Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L.
2003/05) CCNL 2006/’09 ( Personale A.T.A.)Area A - “ ..... E’ addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione
e del pubblico; .....”
Pertanto si devono tenere in considerazione le seguenti disposizioni in particolare per quanto
riguarda i punti sotto elencati:
1. ENTRATA ALUNNI – Gli alunni possono entrare all’interno dell’edificio scolastico 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni sotto la vigilanza dei rispettivi docenti in servizio. I collaboratori
scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell’inizio delle
lezioni e vigilano sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli

stessi nelle proprie aule. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) gli alunni che ne abbiano fatta
esplicita richiesta scritta al dirigente.
Gli alunni che arrivano col pulmino vanno vigilati dai collaboratori scolastici all’interno del tempo
loro assegnato come obbligo di vigilanza (pertanto da 5’ prima dell’inizio delle
lezioni).
I docenti sono tenuti ad essere presenti in atteggiamento di vigilanza 5’ prima dell’inizio delle
lezioni. Pertanto devono arrivare a scuola tra i 10’ e i 5’prima.
I genitori potranno entrare solo se convocati dai docenti o dal D.S. o dalla vicaria o dal
collaboratore del D.S.
2. ALTERNARSI DEI DOCENTI NELLE CLASSI – Per quanto riguarda la scuola secondaria i
docenti dovranno effettuare il cambio di classe nel tempo più breve possibile. I docenti che
prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Non è
consentito uscire e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione, per casi urgenti è possibile
chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario.
I collaboratori scolastici vigilano sulla scolaresca fino all’arrivo del docente in servizio all’ora
successiva; in caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori vigilano sulla classe e, nel
contempo, avvisano gli uffici di segreteria del disguido affinché vengano presi i necessari
provvedimenti. Nel caso di smistamento delle classi i collaboratori scolastici avranno cura di
accompagnare gli alunni nella classe di destinazione: nel caso di un solo collaboratore per piano, lo
stesso si preoccuperà di contattare un suo collega per affidargli temporaneamente la sorveglianza
del piano.
3. SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA – I collaboratori hanno il compito di coadiuvare gli
insegnanti durante le attività didattiche per assicurare la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici
degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula. Su richiesta dei
docenti i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento
dalle aule in palestra o nei laboratori e viceversa.
4. INTERVALLO – L’intervallo rientra nell’orario scolastico, pertanto sia i docenti che i
collaboratori hanno l’obbligo della vigilanza, per le parti di loro competenza. Inoltre l’intervallo
deve essere svolto in classe: gli alunni possono recarsi in bagno in piccoli gruppi (max tre persone).
5. USCITA ALUNNI – Gli alunni vanno accompagnati fino all’uscita delle pertinenze della
scuola. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore, concessa dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni della scuola primaria devono,
comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I collaboratori scolastici
supportano i docenti nella vigilanza degli alunni all’uscita della scuola.
6. RIENTRO DOPO PERIODI DI MALATTIA – INFORTUNIO – Se un alunno/a rimane assente
oltre i 5 giorni ha l’obbligo di presentare il certificato medico; quest’ultimo, ritirato dal docente,
verrà conservato nel fascicolo personale dell’alunno. In caso di infortunio di un alunno/a durante
l’orario scolastico o nel periodo preposto per l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il
collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve compilare il modulo prestampato e presentarlo
personalmente al dirigente, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure
opportune.
7. ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE – I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella
vigilanza delle scolaresche durante le attività previste dal POF.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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