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Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Al personale CNS 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Vigilanza sugli alunni 

 
Si rammentano, di seguito, le principali disposizioni, generali e interne alla scuola, ad 

oggi vigenti relativamente all’oggetto. 

L’obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e si 

estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della 

loro uscita.  

Al personale scolastico infatti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità fisica degli 

alunni e di vigilare su di essi per tutto il periodo di permanenza a scuola, in modo da 

evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose, attivando, attraverso una 

fattiva collaborazione, le misure e gli interventi necessari per prevenire e scongiurare 

le situazioni di rischio e garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche.  

Si invitano quindi i docenti ed i collaboratori scolastici a prestare la massima 

attenzione alla vigilanza sugli alunni e ad attenersi alle disposizioni seguenti.  

 

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA 

VIGILANZA 

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

particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) individua per i 

collaboratori scolastici mansioni di  accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo 

assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche, nel caso di uscita degli alunni dalla 

classe, durante l’intervallo di ricreazione, nei momenti di precaria e temporanea assenza 

dell’insegnante dalla classe e in ogni caso in cui venga loro affidata la sorveglianza di 

classi o gruppi di alunni.  

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel compito di vigilanza, sorvegliando 

gli alunni all’interno del reparto assegnato, nei bagni, nei corridoi, durante gli 

spostamenti interni, l’ingresso e l’uscita. 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA  

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “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”. E’ appena il 

caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.  

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni.  

I docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive classi cinque minuti prima 

dell’orario delle lezioni e li accompagneranno fino al pianterreno al termine 

dell’attività didattica.  

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, 

la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli 

alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione 





di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità 

di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.  

I collaboratori scolastici, ciascuno secondo il proprio turno di servizio, sono tenuti a 

coadiuvare i docenti vigilando sul regolare transito degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio fino all’entrata degli stessi nelle aule o l’esodo verso l’uscita principale.  

Non è consentito uscire dalla scuola in modo ordinario tramite le uscite di emergenza.  

 

CAMBIO DELL’ORA  

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.  

Durante il cambio dell’ora i docenti, se sono liberi nell’ora successiva, attenderanno, 

prima di lasciare la classe, l’arrivo del docente.  

Nel caso in cui i docenti abbiano lezioni in ore consecutive in classi diverse, questi 

effettueranno un rapido cambio da una classe all’altra, affidando la vigilanza della 

stessa ai collaboratori scolastici.  

Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte 

del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio.  

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e 

per intervenire in caso di necessità, sono tenuti a rispettare il proprio piano di 

servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per 

chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.  

Gli stessi, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi 

di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o 

di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni 

dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.  

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe 

assicurando la sorveglianza fino all’arrivo del docente dell’ora successiva; in caso di 

eccessivo ritardo da parte di quest’ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un 

collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente 

Scolastico per l’eventuale sostituzione.  

I docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2
a
 ora o successiva o che hanno avuto 

un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all’aula 

interessata, per consentire il rapido cambio del docente.  

Inoltre, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in 

attesa del docente dell’ora successiva.  

Nel corso degli spostamenti interni all’istituto, gli alunni dovranno essere accompagnati 

dal docente dell’ora.  

Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla 

scrupolosa osservanza dell’orario di servizio. 

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO DI RICREAZIONE  

I docenti e i collaboratori scolastici, sono tenuti ad un’attenta e scrupolosa assistenza 

e devono intervenire in caso di sopravvenienza di eventuali situazioni che arrechino 

pregiudizio alle persone e alle cose, far rispettare le normali condizioni di sicurezza, 

prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose, controllare che gli 

alunni rispettino le regole di convivenza civile.  

Si richiama l’attenzione sul divieto assoluto di fumare nell’Istituto.  

Il personale di sorveglianza deve impedire l’uscita degli studenti dalle scale di 

emergenza e, in caso di trasgressione, segnalare immediatamente alla Dirigenza i 

nominativi degli alunni per gli opportuni provvedimenti disciplinari.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di 

servizio senza allontanarsi per nessun motivo e a vigilare con la massima attenzione il 

corridoio di loro competenza, le uscite di emergenza e i bagni.  

Al suono della campanella che segnala la fine dell’intervallo gli studenti devono 

sollecitamente rientrare nelle aule.  

 

VIGILANZA SULL’USO DEL TELEFONO A SCUOLA 

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle 

studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di 

disciplina d’Istituto, è vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici, 

se non per specifiche attività didattiche esplicitamente autorizzate dal docente di 

classe. 

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 

reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei 

telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria. 

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di 

insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto 

da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998). 



Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per 

riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione 

in rete oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del 

Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della 

Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili 

denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 

novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non 

autorizzate – tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila 

euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate 

dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece 

alla scuola. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un 

cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il 

telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere 

tenuto assolutamente spento e custodito dal proprietario. 

Si invitano i docenti, nonché il personale collaboratore scolastico, a vigilare con la 

massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali 

disposizioni. 

Gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare saranno invitati a consegnare il 

medesimo, che sarà restituito solo ad un genitore, il quale dovrà recarsi a scuola per 

ritirarlo, o (in casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola) con la 

irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di disciplina.  

I docenti sono pregati di comunicare integralmente le presenti disposizioni agli studenti 

e di  promuovere 

opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione in classe. 

 

Si rammenta, infine, che: 

 dell’uso del registro e dei dispositivi elettronici in dotazione alle classi sono 

incaricati e responsabili esclusivamente i docenti, i quali non possono permettere 

agli alunni di venire a conoscenza delle credenziali di accesso né, tanto meno, 

affidare per qualsiasi motivo gli strumenti medesimi agli alunni; 

 non è possibile allontanare gli studenti dall’aula per motivi disciplinari, salvo 

affidarli a un altro docente o a un collaboratore scolastico per accompagnarli a 

conferire con il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore; 

 agli studenti non può essere affidato il disbrigo di alcuna incombenza e/o 

commissione da svolgersi all’esterno dell’aula. 

 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS LL. 

 

il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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