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Oggetto: DIRETTIVA  SULLA VIGILANZA  DEGLI  ALUNNI  

 

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento dell’ingresso nei locali scolastici sino 

all’uscita. 

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche inerenti le assemblee di classe e di istituto e 

quelle  che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. 

In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi 

di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi 

destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. 

Si ricorda che i docenti, all’inizio delle lezioni, debbono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio 

legale delle attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l’uscita al termine delle lezioni (art. 

29, comma 5 CCNL). 

Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dei 

movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. 

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:  

       - presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili o non protetti; 

       - prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli,  

         davanzali, ringhiere ecc; 

       - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna,   

       colonne,arredi sporgenti, maniglie di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre  

         apribili   
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       - dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, 

ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli,   porte o 

cancelli automatici,ecc. 

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed  ai 

soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.                         

In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà 

l’intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante 

le lezioni, la vigilanza compete al collaboratore scolastico più vicino. 

Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di  competenza, nelle 

situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. 

La vigilanza è esercitata inoltre nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino 

specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati 

all’attenzione del consiglio di classe e segnalati al dirigente scolastico per l’adozione di ogni 

eventuale provvedimento straordinario; 

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono 

essere effettuati in modo rapido e senza tempi morti.  

Il docente che non effettua lezioni nell’ora precedente deve essere presente davanti l’aula al 

momento del suono della campanella.  

Durante l’uscita, le classi, guidate dal docente,  defluiranno ordinatamente per evitare situazioni di 

sovraffollamento che potrebbero essere fonte di pericolo. I Collaboratori Scolastici vigileranno 

presso gli ingressi degli edifici. 

L’accesso ai laboratori è consentito agli alunni con la presenza dei docenti e nel rispetto del 

regolamento dei singoli laboratori. 

La vigilanza degli alunni durante le visite guidate e le uscite didattiche in città (spettacoli teatrali, 

cinematografici, sportivi, mostre, musei, biblioteche, ecc.) è affidata al docente accompagnatore e si 

configura a tutti gli effetti come prestazione di servizio. Spetta ai docenti impartire agli alunni 

chiare norme di sicurezza e di comportamento. I docenti accompagnatori avranno cura di  

raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori. 

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio all’alunno, l’operatore presente:  

     a) richiede l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; 

     b) provvede ad avvisare i familiari;  

     c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi 

sanitari d’emergenza (n° tel. 118).   

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una sintetica 

relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere: 

   - generalità dell’alunno, sede e classe  

   - dinamica dell’incidente, luogo, data, ora e esiti rilevabili; 

   - nominativi di eventuali testimoni 



 

In caso di intervento medico ed ospedaliero, occorre informare i familiari della necessità  di 

consegnare in segreteria la certificazione rilasciata dal personale medico. 

Al rientro in classe, l’alunno assente per malattia per più di 5 giorni dovrà esibire il certificato 

medico attestante l’avvenuta guarigione. I genitori degli alunni ritardatari dovranno giustificarne il 

motivo sull’apposito libretto. In caso di recidiva, si provvede a contatti telefonici o a convocazioni a 

scuola. Per motivi di vigilanza, gli alunni sono ammessi immediatamente alle lezioni, anche se in 

ritardo e MAI  allontanati  dall’aula per problematiche comportamentali. 

I docenti in sevizio alla prima ora controllano le giustifiche delle assenze e dei ritardi con 

annotazione sul registro di classe.  

Tali norme si configurano come ordine di servizio.  
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