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Oggetto: obbligo di vigilanza sugli alunni. 
 
Si ricorda che l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui 
gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica e in particolare durante l’entrata, l’uscita e le 
ricreazioni.     
Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in 
classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa 
negligenza costituisce un’aggravante. 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.  La Tabella A 

dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A 

(Collaboratori Scolastici) “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, […] di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i Docenti”. 

 I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti sorvegliando gli alunni secondo le loro 
mansioni e nei settori a loro affidati, con particolare attenzione per tutti quei momenti che 
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vedono un particolare affollamento degli studenti nei locali della scuola: entrata, uscita, 
cambio di classe, ricreazioni. 
I docenti avranno cura di:  

- Essere presenti in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni della I ora. 

- Non fare uscire più di uno studente per volta dalla classe e controllarne il rientro in 

      tempi brevi. 
- Affidare al collaboratore del piano uno studente che non si sente bene (nei casi più 

gravi, quando il malessere persiste e non si risolve in breve tempo, o in caso di 

patologie accertate, avvertire la presidenza o la vice-presidenza). Non affidarlo mai a 

un compagno di classe. 

- Non consentire agli studenti di uscire dall’aula alla fine di prove scritte o, al contrario, 

obbligarli ad uscire in caso di comportamento scorretto. 

- Vigilare durante le ricreazioni che gli studenti non si trovino in situazioni pericolose 

per la loro incolumità o che si comportino in modo pericoloso. 

- Non far stazionare le classi nei corridoi in attesa del suono della campanella di uscita. 

- In caso di smistamento degli alunni di una classe in altre classi, in casi eccezionali, 

per assenza del docente dell’ora, i docenti della classe accogliente dovranno riportare 

sul registro i nomi degli alunni inseriti. Si ricorda che l’obbligo di vigilanza sui minori 

è preminente rispetto a qualsiasi altra attività. 

I collaboratori scolastici avranno cura di: 
- Controllare gli studenti nei corridoi in tutti i momenti della giornata e durante le 

attività pomeridiane. 

- Controllare, durante le ricreazioni, i cancelli di entrata che devono rimanere 

rigorosamente chiusi. 

- Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate. 

- Controllare il corretto uso dei bagni e segnalare alla vicepresidenza o alla presidenza 

eventuali danni o comportamenti scorretti. 

- Durante il cambio dell’ora vigilare sulle classi momentaneamente senza docente, in 

caso di assenza prolungata del docente avvertire subito la vice-presidenza o la 
presidenza. 

- Far rientrare gli alunni che escono dalle aule durante il cambio dell’ora. 

- Avvertire immediatamente la vice-presidenza o la presidenza se all’inizio della 

prima ora, o nelle ore successive, il docente della classe non è presente per poter 
procedere alla sua sostituzione o, in casi eccezionali, allo smistamento degli studenti 
in altre aule. 

Gli studenti avranno cura di: 
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei locali della scuola e nelle sue 

pertinenze, rispettando le persone, le strutture e tutti gli strumenti di studio. 
- Non correre nei corridoi, per le scale, nei cortili. 

- Non porre in atto comportamenti evidentemente imprudenti o pericolosi. 

- Rispettare le disposizioni dei docenti in ogni ambito della scuola e in particolare nei 

laboratori e nelle palestre. 
- Rispettare l’attività di controllo e di vigilanza dei collaboratori scolastici. 

- Rispettare il Regolamento di Istituto. 

 



Si ricorda che il divieto di fumo, esteso anche alle pertinenze esterne della scuola, riguarda 
tutti, alunni, personale scolastico e visitatori, a norma della L. 128/2013 espressamente 
riportata nei cartelli esterni esposti lungo tutto il perimetro dell’Istituto, sui quali è inoltre 
indicato il nome dei preposti al rispetto di tale Legge con obbligo di comminare le sanzioni 
previste a tutti i trasgressori, secondo le modalità normate e con regolare verbale. 
Sia i docenti, sia il personale scolastico, pur non potendo comminare sanzioni economiche, 
sono comunque tenuti a richiamare gli alunni al rispetto della legge e a segnalare ai preposti 
eventuali elusioni. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  
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