
 
 

 
 
 

 
 

AI DOCENTI 
 AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
 
 
OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI a.s. 2022-23 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 
 

Le disposizioni in allegato integrano quanto già previsto nel Regolamento, nel Piano di Emergenza e nel 

Dossier Sicurezza vigenti e trovano applicazione anche nel corrente anno scolastico. 

La scrupolosa osservanza delle misure in oggetto, che costituisce rispetto di norme imperative ed obbligo 

contrattuale, si rende particolarmente necessaria ed opportuna in considerazione del limitato numero di 

unità di personale ausiliario in organico da utilizzare per realizzare un’adeguata vigilanza sugli alunni, la 

quale dovrà, comunque, essere costantemente garantita nelle aule e negli spazi comuni della scuola, 

attraverso il contributo sinergico di tutto il personale in servizio. 

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed all’applicazione delle disposizioni in questione e segnalerà 

situazioni di difformità rispetto a quanto in esse contenuto.  

Massima diffusione delle stesse dovrà essere data da parte dei docenti:  

- agli alunni nel corso delle lezioni in questi primi giorni di avvio dell’anno scolastico;  

- ai genitori durante gli incontri scuola-famiglia sia individuali che collettivi.  

E’ altresì prevista pubblicizzazione sul sito web della scuola.  

I collaboratori della dirigente cureranno l’applicazione di quanto contenuto in questa comunicazione.  

 

                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Maria OLIVA 
 



DISPOSIZIONI                                                                                                                                                              
Costituisce obbligo di servizio dei docenti la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’uscita dalla scuola e 
durante tutte le attività e gli spostamenti da un ambiente ad un altro che si realizzano nel tempo scuola. 
Ciascun docente è tenuto ad effettuare la sorveglianza sugli alunni nell’aula in cui svolge la propria attività 
e, più in generale, in tutti i locali dell’istituto; egli attuerà, altresì, le misure organizzative e disciplinari che 
riterrà idonee per la tutela e l’incolumità degli alunni, curando in particolare che:  
• gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;  
• gli alunni restino in classe, seduti al proprio posto, e non si muovano nell’aula o nel corridoio 
durante i cambi dell’ora;  
• la dirigente scolastica e i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali 
comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.  
 
L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di 
concorrenza di obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  
Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o limitare il verificarsi di eventi 
dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:  

• al momento dell’ingresso a scuola; 
• durante lo svolgimento dell’attività didattica;  
• al cambio dell’ora tra i docenti nelle classi;  
• durante il tragitto aula-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;  
• al momento dell’uscita degli alunni da scuola. 

 
Entrata degli alunni 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola almeno 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
Gli alunni possono, ordinatamente, entrare a scuola non prima di 10 minuti dall’inizio delle lezioni, 
utilizzando l’ingresso e seguendo il percorso indicati. In attesa dell’arrivo del docente, prenderanno 
ordinatamente posto e saranno vigilati dal Collaboratore Scolastico assegnato.  
Ai genitori non è consentito l’accesso alle aule, al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni; 
ogni richiesta e comunicazione va effettuata attraverso la posta elettronica.  
 
Svolgimento delle attività didattiche  

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il 
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  
Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni ed adottare, in via preventiva, tutte le 
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento 
indisciplinato in classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche 
che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi.  
Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – un alunno alla volta– per il 
solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio. 
  
Cambio dell’ora tra i docenti nelle classi 

Il cambio di classe tra docenti deve avvenire velocemente, raccomandando agli alunni di restare seduti 
ciascuno al proprio posto ed in silenzio. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, il 
collaboratore scolastico vigila sulle aule interessate al cambio di turno, così da consentire al docente di 
recarsi nell’aula in cui ha la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del 
proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiva un movimento a catena che 
consente di garantire continuità di vigilanza. Se ci sono contrattempi si deve chiedere l’aiuto del 
collaboratore scolastico.  
 
 
 



 
 
 
Il docente che inizia le lezioni dopo la prima ora o che ha avuto un’ora “libera” deve trovarsi prima del 
suono della campanella fuori dell’aula in cui presterà servizio. Il docente che non ha un successivo impegno, 
per allontanarsi deve aspettare in classe il docente che lo sostituisce e non può lasciare la classe da sola.  
In caso di presenza in classe anche del docente di sostegno o di un altro docente in compresenza, la 
vigilanza viene garantita da colui al quale non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.  
I docenti sono tenuti, altresì, a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio di ora e a registrarne le 
variazioni e a comunicare tempestivamente alla presidenza eventuali anomalie.  
Se il docente per motivi urgenti deve momentaneamente assentarsi dalla classe, deve richiedere 
l’intervento del collaboratore scolastico a cui affida la sorveglianza. Quest’ultimo, infatti, effettua la 
vigilanza sulla classe nei momenti di temporanea assenza del docente.  
 
Tragitto aula-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa  

I docenti sono tenuti:  

• ad accompagnare, nei trasferimenti da un’aula ad un’altra, gli allievi con cui faranno lezione;  
• a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola al docente dell’ora successiva;  
• a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio;  
• ad accompagnare la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine 

dell’orario delle lezioni.  
Spetta ai docenti di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi 
esterni e viceversa.  
 
Uscita  

Per agevolare le operazioni di uscita degli alunni e per evitare situazioni di scarso controllo della sicurezza 
degli stessi, tutto il personale dovrà rispettare rigorosamente gli orari, i percorsi e le uscite indicati. 
Nessuna classe potrà uscire dall’aula prima del suono del campanello. 
 
 
 
 
 
 
 


