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Andora, 10 settembre 2018 

 

Ai Docenti 

Alla Segreteria 

Ai Collaboratori scolastici 

 

CIRCOLARE n. 6 

 

Oggetto: Vigilanza 

 

Dal momento che possono esistere in ogni plesso scolastico situazioni specifiche non 

ricomprese nella seguente circolare il personale docente e non docente è invitato a individuare 

eventuali ulteriori difficoltà, analizzare le possibili soluzioni insieme al Preposto e segnalare il 

problema insieme alla eventuale soluzione al Dirigente scolastico e al RSPP tramite la 

segreteria. 

 

Si precisa, anche a fronte della giurisprudenza citata, che in ogni comunicazione dove si 

tratta di vigilanza in ingresso e in uscita i confini giuridici della scuola sono costituiti dal 

cancello e dalla recinzione del cortile.  

Quindi i Docenti della Scuola secondaria, una volta ricevuta dai genitori 

l'autorizzazione compilata e sottoscritta di uscita senza accompagnamento, sono comunque 

tenuti ad accompagnare gli Alunni fino al cancello, proprio per valutare eventuali 

situazioni di pericolo in presenza di autobus e automobili in movimento. 

Inoltre si rammenta che l'uscita e le pause, quali intervallo e intermensa, sono momenti 

in cui statisticamente si verifica il maggior numero di infortuni, proprio per la particolare 

sfrenatezza degli Alunni in questi momenti. Pertanto in tali occasioni la sorveglianza deve 

essere più stringente e più vigile. 

 

A fronte di ciò si ricorda che che i Docenti sono tenuti ad essere in classe 5 minuti dell'orario di 

inizio delle lezioni, come da contratto, che a loro è affidata la vigilanza sulla classe non solo 

durante le attività didattiche, ma anche durante l'intervallo e l'accompagnamento della classe 

stessa all'uscita. 
 

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi e non 

oltre i 5 minuti salvo gravi e comprovate circostanze, assentarsi temporaneamente dalla classe, 

prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli 
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alunni sino al suo ritorno. 

 

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, 

come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è 

responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva  

precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

 

Infine, il collaboratore che si vedesse affidate le classi per futili motivi o per tempi superiori a 

quelli previsti, NON può venire meno all'obbligo di vigilanza, ma deve segnalare l'avvenuto al 

DS. 
 

✦ TRAGITTO INGRESSO-AULA  
Al fine di regolare l'ingresso degli alunni dall’edificio scolastico prima dell'inizio di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, un collaboratore scolastico in base al proprio plesso e al 

proprio orario, si posiziona davanti alla porta di ingresso e vigila il regolare ingresso degli 

alunni. 

Se il plesso si articola su più piani, i collaboratori ai piani compiranno analoga attività di vigilanza 

in cima alle scale. 

Nel caso delle scuole dell'Infanzia la vigilanza sarà assicurata dalle docenti in collaborazione con il 

Collaboratore.  

 

✦ CAMBI DI INSEGNANTE 
Durante i cambi di turno tra i docenti, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni 

durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano siano tenuti a 

favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una 

delle aule interessate al cambio di turno. 
 

Il docente che abbia appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, 

si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata 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 attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della 

vigilanza sugli alunni.  

A questo proposito si deve ricordare ai docenti interessati al cambio di turno di non 

intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. 
 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza 

sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto 

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

interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. 
 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno 

dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti 

nelle classi. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i 
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collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso 

all’Ufficio di Presidenza o al fiduciario di plesso. 
 

✦ INTERVALLO 
La vigilanza viene effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente 

precede la ricreazione. Per la Scuola secondaria questo avviene solo nei primi giorni di scuola e 

prima che sia stato stabilito un piano di sorveglianza.  

I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre al corridoio di competenza, 

anche i bagni e provvederanno, tra l'altro, all'immediata rimozione di chiazze d'acqua che 

potrebbero produrre cadute. 
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per 

intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di 

servizio, senza allontanarsi. 

✦ SERVIZI IGIENICI 
Durante l'utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia 

i collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza dei medesimi e al ripristino tempestivo 

delle condizioni di sicurezza, quando queste venissero alterate (ad esempio: acqua versata 

inavvertitamente sul pavimento del bagno). 
 

✦ TRAGITTO AULA-USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Al fine di regolare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, un collaboratore scolastico in base al proprio plesso e al proprio 

orario, si posiziona davanti alla porta di uscita e vigila la regolare uscita degli alunni. 

Nel caso delle scuole dell'Infanzia la vigilanza sarà assicurata dalle docenti in collaborazione con il 

Collaboratore.  

 

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere 

gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca (a tal 

proposito si vedano le indicazioni di Cass. 17574/2010, ampiamente commentata). 
 

✦ INTERMENSA 
Durante la mensa e il dopo-mensa la vigilanza sugli alunni in questo caso è affidata al docente. 

 

✦ MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO 
La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni 

e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, 

educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico. 

 

✦ CONSEGNA MINORI 
L'argomento è particolarmente delicato e riguarda tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia e della 

scuola Primaria e gli Alunni della Scuola secondaria i cui genitori non abbiano manlevato la scuola 

dalla responsabilità del ritiro (vedi circolare sulle MANLEVE). 
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Si precisa che un minore può essere affidato SOLO A UN MAGGIORENNE. 

Il maggiorenne deve essere delegato dagli esercenti la potestà genitoriale, tramite delega 

accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. 
 

Il docente che affidasse il minore ad altro minore o a persona non delegata si rende responsabile  di 

abbandono di minore e di ogni altro evento che da quel momento in poi accade al minore 

stesso. 
 

 

I Collaboratori scolastici provvederanno all'apertura e chiusura del cancello vigilando insieme agli 

insegnanti l'uscita degli alunni. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il dovere di vigilanza discende per gli insegnanti statali da precise  disposizioni di legge, ispirate ad un 

precetto generale  (articolo 2048 del c.c.).  Codice civile  Articolo 2048. Responsabilità dei genitori, dei 

tutori, dei percettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno 

cagionato dal fatto illecito dei figli minori e non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano 

con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I percettori e coloro che insegnano un mestiere o un' 

arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui 

sono sotto la loro vigilanza. 

 

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver 

potuto impedire il fatto. La rilevanza penale dell'obbligo di vigilanza . Con riferimento all'obbligo di 

vigilanza e degli allievi, il personale della  scuola può essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni 

colpose(art. 590 del codice penale) e di omicidio colposo (art. 589 del codice penale). 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Sabina Poggio 


