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Ai Genitori di tutti gli Alunni del Circolo Didattico 
A tutto il Personale Docente ed ATA 

E p.c. Al D.S.G.A.  
 All’ALBO d’ISTITUTO 

 

Oggetto: Regolamento per la vigilanza sugli Alunni a.s. 2017/2018 

 
La Dirigente Scolastica 

 

 VISTO l’art. 28 della Costituzione Italiana (Responsabilità di Funzionari e Dipendenti dello Stato) 

 VISTI gli articoli 1218, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 2059 del Codice Civile  

 VISTO l’art. 61 della Legge 312/80 (Responsabilità del Personale della scuola) 

 VISTI gli articoli 10, 12, 13, 574 del D. Lgs 297/94 

 VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 

 VISTO il D.Lgs n. 81/2008 – Testo Unico per la Sicurezza 

 VISTI gli articoli 28, 29 comma 5 e 45 del CCNL del 29/11/2007  
 VISTO il CCNL del 29/11/2007 alla Tabella A (profilo professionale del collaboratore scolastico) 
 VISTO il Regolamento d’Istituto in vigore 
 VISTO l’Organico dell’Autonomia (Personale Docente e ATA) disposto dal M.I.U.R. per l’a.s. 2017/2018, ai sensi della Legge 107/2015 
 VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA disposto dal D.S.G.A. per l’a.s. 2017/2018 ed adottato dal Dirigente scolastico 
 ESPLETATE in data 8 settembre 2017 le azioni di informazione/formazione  del Personale docente ed ATA in materia di sicurezza 
 

DISPONE 
 

Il seguente Regolamento per la vigilanza sugli Alunni con istruzioni operative al Personale Docente e Collaboratori scolastici. 
 

Norme generali 
L’Istituzione scolastica ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli Alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza 

dell’Istituto. A tal fine, l’Istituzione organizza e disciplina gli orari di accoglienza e di permanenza degli Alunni negli spazi scolastici sulla base della dotazione di 
Organico Docente e Collaboratore scolastico assegnato dal Ministero, tenuto conto del Piano della Sicurezza e del Sistema di Prevenzione e Protezione dai 
Rischi. 

In ogni caso, i minori, se non riconsegnati al genitore/tutore legale o ad un loro delegato, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano 
situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità. 

Gli Insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli Alunni durante tutto l’orario scolastico. 
I Collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli Insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti 

della giornata scolastica. 
I Collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di accoglienza e sorveglianza nei locali della 

scuola, collaborando con il personale docente, in particolar modo nei momenti della giornata scolastica in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle 
aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. 

In particolare i Collaboratori scolastici sono tenuti a: 

 custodire e sorvegliare l’ingresso dell’edificio scolastico, con apertura e chiusura dello stesso. Non vi sono le Unità di Personale sufficienti a vigilare i cortili; 

 assistere gli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi aiuto per l’accesso alla struttura scolastica e il movimento all’ interno di essa, in coordinamento 
con gli Assistenti all’autonomia ed O.S.S. assegnati dalla ASL; 

 non lasciare incustodito il settore loro affidato compatibilmente con i rispettivi turni di presenza; 

 sorvegliare sempre e in particolare durante l’intervallo i servizi igienici, intervenendo se necessario per garantire il costante stato di pulizia e igiene degli 
ambienti; 

 avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al 
Regolamento di Istituto, nonché alle norme di sicurezza. 

 Non è consentito a chicchessia di introdursi negli edifici scolastici, utilizzando accessi laterali, senza qualificarsi al Personale preposto alla vigilanza 
dell’ingresso, né si consente la registrazione audio, video, fotografica di ambienti e Personale scolastico, se non previa richiesta ed autorizzazione. 
 

Articolo 1 – Entrata degli Alunni 
L’ingresso e l’uscita degli Alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla 

base del Piano dell’Offerta Formativa. Tali orari sono portati a conoscenza dei Genitori all’inizio di ciascun anno scolastico. 

Plesso  Apertura 
cancello** 

Ingresso 
degli Alunni 

Chiusura 
cancello** 

Uscita Alunni Chiusura 
cancello** 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plessi via Romagna e via Valzani 

Avvio Servizio mensa 

Ore 7,55 Ore 8,00-9,00 Ore 9,05 Ore 13,00 
15-16 

Ore 13,05  
Ore 16,05 

SCUOLA PRIMARIA 
Via Valzani 

Via Cantobelli 
 

Ore 7,55  
Ore 7,55 
Ore 12,45 

Ore 8,00 
 

Ore 8,00 

Ore 9,05 
 

Ore 13,30 (lun-gio) 
Ore 13,00 (ven) 

 
Ore 13,45 

Scuola Primaria tempo pieno Ore 15,50   Ore 16,00 Ore 16,35 

** A motivo del fatto che l’Istituzione scolastica non può garantire la vigilanza nei cortili di pertinenza degli edifici scolastici, si fa 
divieto a tutti di stazionare negli stessi al di fuori degli orari prescritti, coloro che assumeranno comportamenti contrari alle 
disposizioni di sicurezza di cui al presente Atto si assumeranno personalmente la responsabilità di eventuali danni/infortuni occorsi a 
se stessi o a terzi. 

 
 
L’ingresso nell’area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e non è consentito l’accesso 

all’interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell’orario scolastico. Gli Alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (pre-
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scuola) devono entrare nell’edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del Personale preposto. Al suono della prima campana gli Alunni entrano a scuola 
e raggiungono la propria aula accompagnati dal Docente della prima ora, il quale si dovrà trovare a scuola almeno 5 minuti prima dell’orario di ingresso 
degli Alunni. In caso di ritardo, il docente è tenuto a preavvisare per tempo la Segreteria, in modo da attivare il sistema delle sostituzioni, anche se temporanee. 
I momenti dell’entrata e dell’uscita devono essere organizzati in modo tale da evitare assembramenti negli atri e lungo i corridoi. I Genitori attenderanno l’uscita 
dei propri figli al di fuori dell’uscio, astenendosi dal trattenere gli Insegnanti per colloqui non autorizzati. Oltre agli incontri scuola-famiglia, i Genitori potranno 
interloquire direttamente con i Docenti, previo appuntamento, durante la prima o l’ultima mezz’ora di ogni martedì di programmazione (ore 16,30-17 o 18-
18,30).  Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l’ingresso pomeridiano degli Alunni. L’entrata e l’uscita nel cortile della scuola, con 
biciclette e motorini, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano e a motore spento. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno 
comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata ai Docenti e ai Collaboratori scolastici, per i quali l’obbligo 
della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio. Ai sensi del Regolamento* comunale per la tutela ed il benessere degli animali 
l’accesso dei cani entro il cortile e nell’edificio scolastico è consentito solo se l’animale è condotto con guinzaglio e museruola. 
 *Città di Lecce - Assessorato Igiene – Sanità – Randagismo e Qualità della Vita approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 16 marzo 2009 emendato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 16 aprile 2013. 
 

Articolo 2 – La vigilanza degli Alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche 
Per nessun motivo il Docente in servizio si allontanerà dall’aula lasciando soli gli Alunni. Per particolari esigenze contingenti, potrà allontanarsi solo dopo aver 
affidato la classe alla vigilanza di un altro Docente a disposizione (al docente di sostegno solo in assenza dell’Alunno disabile) o di un Collaboratore scolastico. Il 
docente di turno avrà cura di dare opportune disposizioni agli alunni circa il corretto e sicuro posizionamento degli zaini e dei cappottini, in modo da non creare 
ostacoli ed inciampi alle vie di fuga in aula e negli altri spazi della scuola. Al fine di garantire il benessere psico-fisico, la salubrità dell’ambiente e la salute, i 
docenti valuteranno l’opportunità di far arieggiare l’aula, anche portando fuori i bambini, ove possibile per consentire un’ottimale ossigenazione. 
Non è consentito l’assembramento nelle aule di genitori ed alunni contemporaneamente. 
 

Articolo 3 – La vigilanza degli Alunni durante i cambi di turno tra i Docenti 
E’ necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di turno a fine lezione; lo spostamento dei Docenti da un’aula all’altra deve 
essere effettuato più celermente possibile. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, i Collaboratori scolastici vigileranno sugli Alunni, coordinandosi per 
avvisare la segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. 
 

Articolo 4 – La vigilanza degli Alunni durante la ricreazione, la refezione e la pausa del dopo mensa 
L’intervallo-ricreazione, della durata di 30 minuti deve svolgersi negli spazi dell’aula e, se le condizioni atmosferiche e di sicurezza generale lo 

consentono, anche nel cortile della scuola.  
Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio e i Collaboratori scolastici secondo il piano di assegnazione predisposto dal dirigente scolastico e 

dal D.S.G.A. forniranno agli insegnanti il supporto nella vigilanza. I Collaboratori, in particolare sono preposti a sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di 
competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 

I docenti valuteranno con attenzione l’opportunità di consentire agli alunni l’utilizzo autonomo delle macchinette erogatrici di bevande e merende, 
assumendosi la responsabilità per l’esposizione dei bambini a rischi derivanti da uso non consapevole ed improprio delle medesime macchinette. 

 
Articolo 5 –Vigilanza degli Alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici 

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un’aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche, ove 
possibile, con il supporto del personale Collaboratori Scolastici. 

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari 
esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere effettuati con il supporto del personale Collaboratori Scolastici specificatamente incaricati dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Gli spostamenti dall’aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. 
Se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni, l’insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all’uscita dalla 

scuola. 
 

6 – La vigilanza degli Alunni diversamente abili 
La vigilanza sui minori portatori di handicap deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente polivalente assegnato dalla 

ASL/Ambito Sociale di Zona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore Scolastico. 
 

Articolo 7 – uscita degli Alunni da scuola 
All’uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l’orario scolastico per documentati motivi personali, gli alunni minori dovranno essere sempre 

ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia, del quale il genitore fornirà preventiva formale delega con copia della carta d’identità. 
L’ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori delega formale con tutti i nominativi e copia del documento di identità delle persone 

che potranno ritirare l’alunno, in caso di loro impedimento. 
Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni della scuola dell’infanzia, minimo quattordicenni se fratelli o sorelle, per ritirare gli alunni 

della scuola primaria. La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l’insegnante sia avvertito in tempo utile, 
qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. 

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. 
I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e 

tranquillità. In caso di ritardo, il Docente si tratterrà a scuola fino a 5 minuti dopo l’orario di uscita, successivamente avviserà la Segreteria ed affiderà l’Alunno 
alla vigilanza del Collaboratore scolastico di turno, il quale, passati altri 15 minuti, in assenza del reperimento telefonico del Genitore, provvederà ad allertare la 
Segreteria per l’attivazione del Servizio di intervento della Polizia Municipale. 

 
Articolo 8 – La vigilanza degli Alunni durante le attività extrascolastiche 

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. 
Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti accompagnatori nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero 
necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino 
a due alunni disabili su parere vincolante del Consiglio di Classe. 

Norme finali 
Qualsiasi danno a cose e persone e/o disfunzione organizzativa sarà addebitato a chiunque abbia messo in atto comportamenti contrari e/o trasgressivi 

delle istruzioni di cui al presente dispositivo.  
Pubblicazione 

Il presente dispositivo viene pubblicato all’Albo d’Istituto dal  12/09/2017 e fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2017/2018. 
 Inoltre sarà diffuso sul sito istituzionale della scuola.   
 

                                            f.to* Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
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