
Prot. dig. Poggio Renatico, 6/3/22

Agli Alunni
Alle Famiglie

A tutti i Docenti
Al Personale ATA

Alla DSGA

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli artt 1218, 2043, 2047 e 2048 cod. civ;

VISTO l’art. 10 c. 3 del Dlgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche

VISTO VISTO il CCNL vigente;

VISTO l’art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

VISTA la Delibera n. 90 del Collegio dei Docenti del 16/2/23

VISTA Delibera n. 52  del Consiglio di Istituto del 22/2/23

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:
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REGOLAMENTO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

L’obbligo di vigilanza sugli alunni, sancito dagli art. 1218, 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, coinvolge tutto il
personale della scuola, in particolare docenti e collaboratori scolastici e, comunque, ciascun adulto presente
nell’Istituzione scolastica.

L’obbligo di sorveglianza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia
o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio scuolabus e/o doposcuola). Per quanto riguarda la Scuola
Secondaria, le famiglie hanno autorizzato gli alunni all’uscita autonoma.

Esso si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni
altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è
limitata unicamente al momento della lezione in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano
sotto il loro controllo.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe
in quella scansione temporale. I docenti devono essere presenti all’inizio della lezione e vi devono rimanere fino alla
conclusione, come previsto dall’orario scolastico.

È anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha
rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi
derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente
nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la
vigilanza

Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili per i quali è possibile prevedere un ingresso
anticipato o posticipato con autorizzazione ad entrare nell’area scolastica accompagnati dai famigliari con mezzo
proprio.

Il collaboratore scolastico svolge la vigilanza anche su richiesta del docente ed è ugualmente responsabile nei confronti
di un minore presente a scuola. Per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di
necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso, ecc.), i
collaboratori scolastici 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.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei
confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. nella fase di ingresso nel cortile della scuola e nell’edificio;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l’intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6. sulle scale;
7. riguardo ai minori bisognosi di soccorso.

1.    ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

INFANZIA  Poggio Renatico

8.00 - 9.00 Ingresso

9.00 - 9.30 Colazione
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11.15 - 11.35 1ª Uscita

12.00 Pranzo

13.00 - 13.30 2ª Uscita

13.45 - 15.15 Momento riposo

15.30 Merenda

16.00 - 16.30 3ª Uscita

INFANZIA  Coronella

8.00 - 8.50 Ingresso

8.30 - 9.00 Colazione

11.30 - 11.45 1ª Uscita

12.00 Pranzo

13.00 - 13.30 2ª Uscita

13.45 - 15.15 Dormitorio

15.30 Merenda

16.00 - 16.30 3ª Uscita

PRIMARIA (Poggio Renatico-Gallo)

8.25 - 8.30 Ingresso

8.30 - 9.30 1° ora

9.30 - 10.30 2° ora

10.20 - 10.40 intervallo

10.30 - 11.30 3° ora

11.30 - 12.30 4° ora

12.30 - 13.30 Mensa 5° ora(primo turno GALLO)

13.30 - 14.30 6° ora (dopo mensa per le classi a TP). (secondo turno mensa GALLO)

14.30 - 15.30 7° ora

15.30 – 16.30 8° ora

SECONDARIA

8.05 - 8.10 Ingresso

8.10 - 9.10 1° ora
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9.10 - 10.00 2° ora

10.00 - 10.10 1° intervallo

10.10 - 11.10 3° ora

11.10 - 12.00 4° ora

12.00 - 12.10 2° intervallo

12.10 - 13.10 5° ora

13.10 - 14.10 6° ora

2.  VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

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 a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi”.
È il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Scuola dell’Infanzia

I bambini accedono alle proprie sezioni accompagnati dai genitori (o da adulti delegati) sostando all’interno della scuola
e del cortile il tempo strettamente necessario.
I collaboratori scolastici garantiscono la sorveglianza al momento dell’ingresso e dell’uscita e hanno l’obbligo di far
uscire gli adulti dall’edificio scolastico.

Scuola Primaria
Al suono della campanella i collaboratori apriranno le porte dell’edificio e gli insegnanti chiameranno una classe alla
volta in base ai turni stabiliti e accompagneranno la classe in aula.

Scuola Secondaria di I grado
Prima delle 8.05 gli studenti si posizionano nei punti di raccolta stabiliti per ogni classe. Al suono della campanella alle
8.05 i ragazzi vengono prelevati dai docenti ed entrano nel cortile della scuola attraverso le due entrate segnalate:

- dall’ingresso principale entrano i ragazzi le cui classi sono ubicate al primo piano e gli eventuali ritardatari;
- dall’ingresso laterale (quella in corrispondenza della cosiddetta “palestrina”) entrano i ragazzi le cui classi

sono ubicate al piano terra.
I collaboratori scolastici in compresenza si posizionano all’inizio della scala e in cima per sorvegliare i ragazzi.
Il collaboratore scolastico di turno alla sorveglianza del piano terra controllerà il corretto accesso dei ragazzi alle scale,
quando non accompagnati da un docente.
Il collaboratore scolastico di turno alla sorveglianza del primo piano controllerà il corretto accesso dei ragazzi alle scale
e alla balaustra, quando non accompagnati da un docente.

3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe
compresi quelli usciti dall’aula per vari motivi, con la collaborazione dei collaboratori scolastici tenuti ad essere presenti
al piano.

La vigilanza deve essere assicurata con la presenza del docente. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività
didattica, deve, per giustificati motivi, assentarsi temporaneamente dall’aula, prima di allontanarsi affida ad un
collaboratore scolastico o ad un collega disponibile, la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno. L’insegnante può
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consentire allo studente che lo richieda di uscire dall’aula controllando, tuttavia, che l’assenza sia limitata al tempo
strettamente necessario all’azione richiesta. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall’aula più di uno
studente alla volta.

I collaboratori scolastici si posizioneranno o sui due piani dell’edificio e/o nei punti strategici (Primaria di Poggio
Renatico) per assicurare la sorveglianza.

Le finestre, durante l’orario delle lezioni, rimarranno aperte solo a vasistas (ove presenti) per evitare che gli alunni
possano ferirsi a causa degli spigoli. L’apertura a vasistas garantisce l'aerazione necessaria al ricambio d’aria.

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la
necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si
rivolgerà al collaboratore  scolastico.
L’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora
successiva.
I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora (o nel turno pomeridiano) 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.
Nel cambio dell’ora, in caso di ritardo del collega che deve subentrare, è bene non lasciare la classe priva di
sorveglianza. In genere o si aspetta il collega o si segnala, in caso il ritardo si prolunghi ulteriormente, alla dirigenza:
questo perché il responsabile è chi è presente e non il collega che deve subentrare, sebbene sia in ritardo.
Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un’altra classe, si trasferisce tempestivamente
verso quest’ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. 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, viene affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore
scolastico e si segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’eventuale sostituzione.
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, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane 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, tempestivo avviso al Dirigente
Scolastico.

5. ASSISTENZA PER LA SORVEGLIANZA DURANTE  L’INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa esuberanza che
richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva,
ovvero:

● la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione.
Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli plessi/sedi;

● devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente,
possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle persone, alle strutture ed
agli arredi.

Qualora durante la ricreazione non si provveda alla sorveglianza, la colpa è ritenuta grave dalla giurisprudenza, in
quanto durante la predetta pausa gli alunni sono maggiormente esuberanti e quindi è più facile che si verifichino eventi
dannosi. La responsabilità, comunque, è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.

È vietato spingere, correre, giocare a palla con cartacce e altri oggetti.

Scuola Secondaria di I grado

5



Quando l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio, gli alunni devono rimanere davanti alla propria aula.

6. MENSA (Infanzia - Primaria)

La sorveglianza e l’assistenza degli alunni durante la refezione e prima della ripresa delle lezioni scolastiche sono
garantite dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici.

7 . USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità
e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.
Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà
comunque valutare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non
comportare alcun pericolo.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici,
dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l’insegnante
ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l’alunno allontanato rimanga
sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire
dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).
Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

8.  VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA- USCITA DALL’EDIFICIO

AL TERMINE DELLE LEZIONI

Scuola dell’infanzia

● I genitori o persone delegate maggiorenni possono entrare negli orari stabiliti per ritirare i propri figli dalla
sezione di appartenenza

● I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano
compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto;

● Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la
persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza
dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore
scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza
dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso
l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare
i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali
chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale
dei Carabinieri.

● Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine
delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo,  informando anche il Dirigente Scolastico.

● I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria

● I genitori o persone delegate maggiorenni possono entrare negli orari stabiliti per ritirare i propri figli dalla
sezione di appartenenza
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● I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano
compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto.

● Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la
persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza
dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore
scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza
dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso
l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare
i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali
chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale
dei Carabinieri.

● Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine
delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo,  informando anche il Dirigente Scolastico;

● I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli
alunni.

Scuola Secondaria di I grado

● Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che,
presso ciascun piano dell’edificio ed all’ingresso, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di
vigilare durante il transito degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigileranno il transito
degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

● I docenti dell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti fino all’uscita dell’edificio.

● Non è consentito agli studenti lasciare l’aula prima del suono della campanella, ma possono lasciare l’aula
solo se accompagnati dal docenti in orario, fino all’ingresso per attendere il suono della campanella. Il docente
in orario si assicurerà che gli studenti si organizzino uscendo in ordine e senza correre lungo i corridoi e le
scale.

● I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a
persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno, utilizzando il
modulo disponibile sul sito web dell’istituto.

● I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta
firmata dai genitori. L’autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di
vigilanza e può essere ritirata dal Dirigente Scolastico che valuti non sufficientemente adeguata la maturità
dello studente.

● Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno sprovvisto di autorizzazione all’uscita
autonoma contatta i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno è trattenuto a scuola sotto
la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il
collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità
alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona
delegata. Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato
possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatta l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali
Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatta la
Stazione locale dei Carabinieri.

● Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine
delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo,  informando anche il Dirigente Scolastico.

● I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

PIANO TERRA: Ogni docente accompagna la propria classe sino alla porta d’ingresso laterale e verso il cancello che
delimita l’area di pertinenza della scuola e che, pertanto, coincide con l’area entro la quale ogni insegnante ha il dovere
di sorveglianza. Ogni docente ha il dovere di vigilare la propria classe sino all’uscita dell’ultimo ragazzo dal cancellino.
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PRIMO PIANO: Ogni docente accompagna la propria classe sino alla porta d’ingresso centrale e, poi, verso il cancellino
che delimita l’area di pertinenza della scuola e che, pertanto, coincide con l’area entro la quale ogni insegnante ha il
dovere di sorveglianza. Ogni docente ha il dovere di vigilare la propria classe sino all’uscita dell’ultimo ragazzo dal
cancellino.

Sia in entrata, sia in uscita, il docente accompagnatore mantiene una distanza di almeno 3 metri dalla classe
precedente.

9. VIGILANZA SULLE SCALE

I momenti di passaggio sulle scale sono certamente i più delicati.I docenti devono aver cura che non si creino situazioni
pericolose per gli alunni che devono scendere/salire:

- con calma,
- senza urlare,
- senza correre,
- senza mangiare e
- lasciando libero il passaggio per chi volesse salire/scendere.

Inoltre si deve creare la giusta distanza fra un gruppo e l’altro ed ogni insegnante deve seguire la propria classe da
vicino fino al cancello.

10. VIGILANZA PER DIVIETO DI FUMO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO E NELLE

PERTINENZE  GIARDINO E PARCHEGGIO

Per il rispetto del divieto di fumo all’interno dell’edificio scolastico e nelle pertinenze, ciascun adulto è tenuto a non
distrarsi e mantenere una attiva sorveglianza affinchè sia rispettato il divieto da tutti gli studenti e dal personale.

Ciascun docente, è tenuto ad intervenire per il mantenimento del rispetto delle regole all’interno della comunità
scolastica.

11. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

USCITA DI UNO O PIÙ GIORNI

I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero
viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per
evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

12. COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito
che fa capo in via principale al personale docente, 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) prevede obblighi di vigilanza anche del personale
ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola 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 e durante l’intervallo.

La Dirigente Scolastica
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Alessandra D’Urso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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