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Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Al DSGA
Alle RSU d’ Istituto
Agli ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA SULLE STUDENTESSE E SUGLI STUDENTI E
RESPONSABILITA’
DIRETTIVA 2020-2021

In riferimento a quanto in oggetto si riportano le linee essenziali del quadro normativo di riferimento
in merito alla vigilanza delle studentesse e degli studenti e contestualmente si riportano le disposizioni
organizzative.
QUADRO NORMATIVO- PROFILI DI RESPONSABILITA’
La vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è un obbligo di servizio per tutto il personale
scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere di eventuali danni arrecati dagli alunni a terzi e a se
stessi.
Sul personale gravano nei confronti delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie
responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo o patrimoniale.
La responsabilità dei docenti rispetto agli obblighi di vigilanza è disciplinato dagli artt. 2047 e 2048
del CC.
Inoltre il CCNL 18/04/2018 richiama tale obbligo facendo riferimento a due particolari momenti
“Per assicurare l’ accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti obbligatoriamente a
trovarsi in classe cinque (5) minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’ uscita degli alunni
medesimi”.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza
abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
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MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI
Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono il puntuale e diligente
rispetto delle misure organizzative sotto riportate:
1. I DOCENTI, come precedentemente detto, devono trovarsi in classe puntualmente: cinque minuti
prima dell’ inizio delle lezioni. Il presentarsi in classe, anche con lieve ritardo, il lasciare la classe
scoperta espone il docente all’ eventuale culpa in vigilando, ripetuti ritardi costituiscono un
aggravante.
2. In caso di ritardo alla prima ora è opportuno avvisare sia la segreteria, ufficio del personale o ufficio
del DSGA sia la responsabile dell’ orario.
3. I COLLABORATORI SCOLASTICI a turno, al fine di regolamentare l’ingresso nell’edificio
scolastico all’inizio di ogni turno di attività didattica, devono porsi presso ciascun ingresso
dell’edificio prestando la dovuta vigilanza sugli studenti, sulle norme di distanziamento e di
sicurezza.
4. Gli altri COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO nel turno vigileranno il passaggio
degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
5. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è
DOCENTE assegnato alla classe in quella scansione temporale.

il

6. Il DOCENTE che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, ma per
esigenze impellenti e improcastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi
dalla scolaresca, deve incaricare un COLLABORATORE SCOLASTICO di vigilare sugli alunni
sino al suo ritorno.
7. Il COLLABORATORE SCOLASTICO non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta
del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Egli è responsabile per i danni subiti dagli
alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei
medesimi.
8. . Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della
ricreazione e delle attività laboratoriali, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro,
all’ingresso e all’uscita
9. I COLLABORATORI SCOLASTICI a turno, al fine di regolamentare l’uscita degli alunni
dall’edificio scolastico devono porsi presso ciascuna uscita dell’edificio prestando la dovuta
vigilanza sugli studenti, sulle norme di distanziamento e di sicurezza.
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10.

Gli ALTRI COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nel turno vigileranno il transito degli
alunni nei rispettivi piani di servizio.

11. I DOCENTI, per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, sono tenuti ad assistere gli
studenti sino al cancello dell’ Istituto.
12. I DOCENTI non possono far uscire gli studenti dalle aule prima del suono della campanella.
13. I DOCENTI dell’ ultima ora, nell’ accompagnare all’ uscita le studentesse e gli studenti , dovranno
assicurare un’ evacuazione ordinata, rispettosa dei distanziamenti previsti e dei percorsi indicati.
Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si dovranno evitare ingorghi e intralci, onde
evitare pericoli di affollamento.
14. I DOCENTI sono responsabili dell’andamento disciplinare della classe, per cui sono chiamati ad
adottare tutte le metodologie e strategie necessarie al fine di contrastare forme di dispersione
scolastica. A tal proposito si evidenzia come l’insuccesso scolastico porti gli studenti a demotivarsi, a
scoraggiarsi e ad assumere comportamenti poco adeguati. È doveroso, quindi, richiamare l’ Atto d’
Indirizzo al Collegio dei Docenti, in merito all’ inclusione scolastica e alle metodologie attive, quali
ad esempio il learning by doing, particolarmente indicato per gli studenti che denotano una certa
intolleranza verso le norme e lo studio.
15. GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO sono responsabili della vigilanza dello studente assegnato
insieme al docente di classe. Essi sono contitolari , sono a tutti gli effetti docenti di classe e ne
condividono con il docente curriculare le responsabilità. Lo studente affidato al docente di sostegno
può essere portato fuori dalla classe solo in casi particolari e per periodi limitati per attività
laboratoriali e programmate e comunque riferite al PEI, tutto ciò al fine di stabilire delle routine,
garantire il processo d’inclusione e la speciale normalità.
16. Gli INSEGNANTI DI SOSTEGNO segnalano al responsabile dell’ orario l’ assenza degli alunni
seguiti.
17. I DOCENTI CON COMPLETAMENTO ORARIO, o che effettuano compresenze a vario titolo,
sono corresponsabili degli studenti e della classe in cui sono collocati.
18. I DOCENTI devono assicurare la vigilanza anche per gli studenti più vivaci, per i quali si richiama
il punto 14. A tal fine, in alcune classi sono stati previsti per l’intero orario settimanale, in aggiunta al
docente titolare della classe e dell’ eventuale docente di sostegno, docenti con orario a
completamento. Questi effettueranno le compresenze con il docente titolare, al fine di attivare
percorsi di inclusione scolastica e assicurare una maggiore e opportuna vigilanza. Tali attività devono
essere inserite nelle programmazioni di classe e in quelle didattico disciplinare.
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19. . La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi, dovrà essere sempre assicurata dal DOCENTE DI
SOSTEGNO E DAL DOCENTE DELLA CLASSE che, in caso di necessità, potrà essere
coadiuvato da un collaboratore scolastico.
20. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i
COLLABORATORI SCOLASTICI di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva
lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al
cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far
gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e
solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici
assicureranno la vigilanza.
21. I COLLABORATORI SCOLASTICI, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle
classi, 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 collaboratori scolastici sono
tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso.
22. Qualora un DOCENTE inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un’ora libera, deve
essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.
23. Qualora un DOCENTE termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente
dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere, come
già detto, il più celere possibile
24. IL DOCENTE O I DOCENTI, in caso di compresenza,negli spostamenti dall’aula ai laboratori,o
dall’aula agli spazi esterni, come campo di basket accompagneranno gli studenti ed effettueranno la
vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in
modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.
25. I DOCENTI concedono agli studenti di recarsi ai servizi al di fuori dell’orario regolamentato 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
verificare che l’attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.
26. I DOCENTI non devono far uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica
(come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti dovranno
provvedere anticipatamente.
27. I DOCENTI sono responsabili degli studenti anche durante la ricreazione.
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28. I DOCENTI coadiuvati dai COLLABORATORI SCOLASTICI sono responsabili degli studenti
anche durante le assemblee di classe. Per quest’ anno scolastico vigileranno sul mantenimento della
sicurezza e del distanziamento.
29. È assolutamente vietato espellere dall’ aula, anche momentaneamente, uno o più studenti. L’
allontanamento dall’ aula non deresponsabilizza IL DOCENTE.
30. Il DOCENTE è soggetto agli obblighi di vigilanza sugli studenti anche quando ha annotato sul
registro i comportamenti scorretti. Il trascrivere sul registro il comportamento non corretto dello
studente non deresponsabilizza il docente.
31. IL DOCENTE è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono
affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto
specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo

32. . I DOCENTI, pertanto, sono tenuti a vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a
scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed
istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare gli
alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi
all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire
incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i,
vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni
ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente
rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le
finalità educativo - didattiche della scuola.
33. I DOCENTI E GLI ASSISTENTI TECNICI devono vigilare con attenzione sulle attività degli
studenti nei laboratori affinchè siano rispettate le norme di sicurezza e di distanziamento. La figura
del preposto ( Dgls 81/08) nelle ore di laboratorio è ricoperta dal docente e dal tecnico di laboratorio.
34. I RESPONSABILI DI LABORATORIO provvederanno a stilare nel più breve tempo possibile,
sentite le esigenze didattiche dei docenti, un piano di utilizzo dei laboratori, al fine di garantire
un’organizzazione ordinata e rispettosa dei distanziamenti.
35. Si precisa che i DOCENTI CHE SOSTITUISCONO, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli
stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch’essi tenuti ad adoperarsi per
garantire l’incolumità degli alunni e del personale.
36. Ogni DOCENTE ha l’obbligo d’ intervenire nei riguardi delle studentesse e degli studenti , anche
non propri, i cui comportamenti risultano non adeguati e poco sicuri.
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37. Ciascun DOCENTE, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza dovrà operare in
autonomia, con responsabilità e buon senso, al fine di adottare le misure che ritenga necessarie per la
tutela e l'incolumità degli studenti stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto, dei disciplinari e
del Patto di corresponsabilità.
38. La sorveglianza attiva dell’ atrio, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e di tutti gli spazi comuni è
affidata ai COLLABORATORI SCOLASTICI che ne sono direttamente responsabili.
39. Nei bagni, la responsabilità della vigilanza è dei COLLABORATORI SCOLASTICI
compatibilmente con la Privacy. Gli stessi faranno entrare nei bagni uno studente per volta.
40. I COLLABORATORI SCOLASTICI , che per quest’ anno, grazie alla richiesta effettuata di
ulteriore personale per l’emergenza Covid, risultano in numero maggiore devono assolutamente
vigilare le porte di ingresso e uscita evitando che gli studenti escano senza autorizzazione. L’uscita
degli studenti fuori dai locali scolastici è di diretta responsabilità dei collaboratori scolastici addetti
alla vigilanza del piano.
41. Tutte LE COMPONENTI DELLA SCUOLA hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le
norme di distanziamento, di sicurezza (uso della mascherina chirurgica), il divieto di uscita dall’
edificio e il divieto di fumo.
42. Per quest’ultimo le effrazioni devono essere comunicate ai REFERENTI DEL DIVIETO AL
FUMO, che provvederanno ad effettuare la multa, come previsto dalla normativa vigente.
43. Il DOCENTE DELLA PRIMA ORA giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità
della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza e alla segreteria –ufficio
didattica, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose,
reiterate in particolari giorni o periodiche
44. I coordinatori di CLASSE hanno l’ obbligo di vigilare sulla frequenza degli studenti. Nello specifico
ogni 30 giorni segnaleranno, tramite report protocollato, all’ ufficio didattica gli alunni con
frequenza irregolare o non frequentanti. Altresì segnaleranno tempestivamente situazioni per cui il
40% della classe risulti assente. Nel caso di ritardi reiterati o di frequenti uscite anticipate, o di
assenze non giustificate, effettueranno un colloquio telefonico con la famiglia, mettendo tutto a
fonogramma.
45. Nel caso di assenze massive per manifestazioni non autorizzate i docenti della seconda ora
provvederanno ad avvisare i genitori degli studenti minorenni.
Per gli studenti maggiorenni dovranno prima verificare che gli stessi abbiano delegato i genitori per i
rapporti scuola –famiglia.
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46. Nel caso l’ alunno sia stato assente da scuola per periodi superiori o inferiori ai 5 giorni, gli stessi
dovranno seguire le indicazioni fornite con opportuna circolare e diffusa tramite la bacheca del
registro elettronico.
47. Ogni DOCENTE dovrà tenere aggiornato quotidianamente il registro elettronico in tutte le parti che
lo compongono e di cui ogni docente ne sarà responsabile nella compilazione, che dovrà essere
sistematica ed immediata. Si precisa che sarà cura del docente della prima ora annotare le assenze
degli alunni.
48. Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze della Provincia.
Chiunque acceda deve essere registrato e seguire le misure di sicurezza disposte, compresa la
misurazione della temperatura. Dell’ accesso ai locali scolastici di persone esterne sono responsabili i
COLLABORATORI SCOLASTICI posti in portineria
49. È assolutamente vietato l’uso dei cellulari all’ interno dei locali scolastici, eccezion fatta per i casi in
cui è il docente stesso a richiederne l’utilizzo come strumento didattico. In caso di necessità, la scuola
mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie. A vigilare sull’ uso dei
cellulari è IL DOCENTE presente in classe, che ne è per tanto responsabile.

50. TUTTO IL PERSONALE ha l’obbligo di segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico, per tramite
del primo collaboratore eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio
immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si
è verificata la situazione di rischio.
51. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio,il PERSONALE SCOLASTICO presente:
a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
b) provvederà ad avvisare i familiari;
c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi
sanitari d’emergenza (n° tel.118).
52. In caso d’infortunio, l’INSEGNANTE presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una
sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria didattica, che dovrà contenere:
- generalità dell’alunno, sede e classe ecc; - dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; - eventuali soccorsi prestati e
conseguenze riportate.
In caso di intervento medico ed ospedaliero occorrerà informare i familiari della necessità di
consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.
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Si precisa, inoltre, che, vista l’emergenza epidemiologica, il personale è tenuto a rispettare e a far
rispettare tutte le regole anti covid così come previsto nei relativi documenti ministeriali e nei
protocolli di codesto istituto.
Certa della fattiva collaborazione, del senso di responsabilità e della professionalità di ognuno, si invitano i
Sigg. Docenti e il personale ATA ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno su quanto previsto dalla
presente direttiva.
La presente non annulla le disposizioni precedentemente impartite tramite protocolli, circolari in merito alla
sicurezza e al piano di rientro a scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO
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