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Circ.n°184   

San Pietro Clarenza 22/03/2016 

Ai fiduciari di plesso                                           

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

                                                                         LORO SEDI                                                                           

 

OGGETTO: promemoria vigilanza alunni 

Al fine di prevenire e ridurre al minimo gli episodi di infortunio durante la permanenza degli alunni all’interno degli 

spazi della scuola, si richiama l’attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici sulle norme contenute nel 

regolamento in vigore nel nostro istituto riguardanti la vigilanza degli alunni. 

  

I docenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, durante il cambio dell’ora che deve 

avvenire in modo celere i docenti possono affidare gli alunni ai collaboratori scolastici ove possibile. 

Durante i cambi dell’ora il docente che ha concluso l’orario attende il docente dell’ora successiva per garantire la 

sorveglianza e la sicurezza. 

8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. 

9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i 

casi seriamente motivati. 

10. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita. (art. 29 del CCNL/2007 comma 5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione,  la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa 

grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che 

determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico 

dell'insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha 

comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e 

improvviso. 

 

I collaboratori scolastici: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante 

dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

h) vigilano sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle 

uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;(CCNL 2006/09 alla Tabella A dei profili ATA area A) 

 j) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi,  sostano nei corridoi; 

k) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

dell'insegnante; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Fiscella 
 

mailto:ctic85300t@istruzione.it
mailto:ctic85300t@pec.istruzione.it

