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DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E VIGILANZA A.S.2019/20 

DISPOSIZIONI GENERALI 

A partire dall’inizio delle lezioni si aggiornano le disposizioni pubblicate relative alla sicurezza e alla vigilanza degli 

alunni, desunte dal regolamento di Istituto e dalla normativa vigente in attuazione dall’inizio dell’anno scolastico 

2019/20. 

 

1. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: i ragazzi non vanno mai lasciati soli; 

in caso di necessità ci si rivolga al personale addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si 

comunichi con i collaboratori del dirigente, con il dirigente stesso, con la segreteria. Ricordo che la struttura della 

scuola (finestre metalliche, porte, pilastri di cemento armato con spigoli) presenta diverse possibilità di rischio: è 

compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e 

situazioni. A questo proposito ricordo che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e la 

prevenzione, norme e procedure alle quali ciascuno di noi deve attenersi. Si ricorda che in ogni classe e all’albo della 

scuola è affisso l’opuscolo relativo alle procedure di sicurezza. 

2. Durante le lezioni, il “rumore” normale di una classe non deve manifestarsi in forma di disturbo per le altre e per 

la lezione stessa. Sia cura poi di ogni insegnante (in particolare del coordinatore della classe) ricordare ai ragazzi che 

la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati 

nell’interesse di tutti. Ogni docente dovrà tempestivamente segnalare in Presidenza eventuali danneggiamenti alle 

suppellettili, alle pareti, altro e attivare la procedura per il risarcimento. 

3. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in classe. L’alunno, in caso di 

ritardo, entrerà in aula se questa avrà la porta ancora aperta e/o se il docente lo riterrà opportuno, in caso contrario 

aspetterà l’ora successiva sorvegliato dai collaboratori scolastici. Per le misure disciplinari ci si attenga a quanto 

previsto dal regolamento vigente. Si ricorda che non è ammesso l’allontanamento dall’aula per motivi disciplinari. 

Nel caso di assenze superiori a cinque giorni (quindi a partire dal sesto giorno) è necessario il certificato medico 

accompagnato dalla giustificazione; qualora l’assenza sia per motivi di famiglia oltre alla giustificazione il genitore 

presenterà una nota scrivente nella quale andranno precisati i motivi. In caso di assenza effettuata per probabile  

4. irregolarità del servizio scolastico, connessa a scioperi del personale della scuola o eventi non prevedibili, il 

genitore 

 
dovrà giustificare l’assenza secondo la motivazione sopra esposta. 
I certificati rilasciati dal pronto soccorso non possono essere accettati dai docenti. I genitori dovranno consegnarli 
direttamente in segreteria. 
5. Durante l’intervallo la ricreazione si svolgerà nelle classi. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente 
per evitare uscite dalla scuola. 
6. Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza 
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di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente presente sul piano. 
7. Qualora un genitore di un minore abbia la necessità di far uscire lo studente prima del termine delle lezioni, dovrà 

venire di persona o mandare un suo rappresentante, autorizzato espressamente nel modulo sottoscritto in segreteria all’atto 
dell’iscrizione o successivamente. Il docente segnerà sul registro di classe l’uscita anticipata. 

 

8. Nessun genitore o altra persona può entrare in classe per consegnare merende e/o materiale didattico, parlare 

con i docenti. Durante l’attività didattica i genitori andranno ricevuti esclusivamente negli ambienti predisposti: 

Biblioteca. 

9. Sono previste prove di evacuazione dalla scuola. Tutti sono invitati a dare precise indicazioni agli alunni per 

consentire uno svolgimento efficace di questa importante attività. 

10. Si ricorda che è VIETATO per tutti usare il telefono cellulare a scuola. A tal proposito si invita ad essere 

particolarmente vigili con gli alunni al fine di evitare riprese in classe. Se l’alunno contravviene a tale disposizione 

verrà segnala la contravvenzione al regolamento con una nota sul registro di classe. Il cellulare andrà preso in 

consegna dal docente, previa registrazione sul registro di classe. Lo stesso potrà essere riconsegnato al termine delle 

lezioni. 

11. E’ vietato utilizzare i pennarelli indelebili, per cui è necessario vigilare attentamente. 
 

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi 

nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. 
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 
● durante lo svolgimento delle attività didattiche; 
● dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 
● durante i cambi di turno tra i professori; 
● nel corso dell’intervallo/ricreazione; 
● durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 
● in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 
● durante il tragitto scuola – palestra-tappeto gommato e viceversa; 
● nel corso visite guidate/viaggi d’istruzione. 
● durante lo smistamento delle classi 
● durante lo svolgimento delle attività pomeridiane legate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 

29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti 

sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è 

dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. 

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori 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”. 

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il 

fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale 

dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento 

(Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure 

organizzative idonee ad evitare il danno . 

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 ildovere di 

vigilanza. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente 

assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

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

dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli 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 29.11.2007). 

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. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche i docenti avranno cura di vigilare sul contenuto degli armadi di classe 

eliminando tutti gli oggetti incompatibili con la presenza degli alunni (puntine, vernici, materiali infiammabili, vasetti 

di vetro) evitando altresì di posizionare sugli armadi quanto cadendo possa recare danno fisico a se stessi e agli alunni. 

In attesa che l’Ente proprietario intervenga nella messa a norma delle finestre delle aule, i docenti nondovranno disporre 

i banchi in vicinanza delle stesse. L’apertura e chiusura sarà opera del docente. Nell’apertura delle ante dovranno essere 

adottati i dispositivi di sicurezza. Per il plesso in via Romana non potranno essere aperte le finestre centrali delle aule. 

2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. 
In merito alla regolamentazione dell’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico 



 

per prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio 

fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora di lezione devono trovarsi fuori l’aula cinque minuti prima del cambio 

dell’ora. 

Per la scuola secondaria di primo grado e per la primaria, i genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del 

cancello principale all’inizio dell’attività didattica entro le 8.20, non è consentito ai genitori accedere all’interno del 

cortile dell’edificio scolastico durante l’ingresso degli alunni. 

Per la scuola dell’infanzia (Plesso Calvino, Plesso Collodi e Plesso Sandalo) ai genitori degli alunni di 3 anni è consentito 

accedere fino all’aula dove affideranno il proprio figlio al docente presente in aula. Ai genitori degli alunni di 4 e 5 anni 

è consentito accompagnare il proprio figlio fino al portone di ingresso dell’edificio scolastico affidandolo al 

collaboratore scolastico che provvederà alla sua vigilanza durante il transito. 

I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al cancello principale dell’edificio 

scolastico per consentire il regolare deflusso in entrata e in uscita degli alunni. 

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI. 

Per 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, recandosi davanti alle 
aule di pertinenza al cambio di turno. 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  nell’ora successiva.   

Il docente che ha 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 ricorda 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 professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i 

docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ 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 professori 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 collaboratori scolastici sono tenuti a 

vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori di Presidenza tramite un collega collaboratore 

scolastico. I docenti in ogni caso sono tenuti a comunicare telefonicamente eventuali assenze entro le ore 7.30 per 

consentire ai collaboratori di Presidenza di intervenire tempestivamente nelle sostituzioni. 

4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE. 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni della scuola secondaria di primo grado durante l’intervallo-ricreazione, 

della durata di quindici minuti alla fine della 3^ ora (11.05 - 11.20) si dispone che detta vigilanza venga effettuata 

attentamente dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla 

porta dell’aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell’aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio e per poter 

evitare eventuali situazioni di rischio. 

Nella scuola primaria l’intervallo/ricreazione sarà della durata di minuti 15 minuti dalle ore 10.20 alle ore 10.35. Gli 

alunni svolgeranno l’intervallo/ricreazione nelle proprie classi sotto la stretta sorveglianza e vigilanza dei docenti 

presenti in classe. 
I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. 
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali 

necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti 

a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della 

Scuola per esigenze impellenti. 

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE 

LEZIONI. 

Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un 

collaboratore   scolastico   con   il   compito   di prestare    la dovuta    vigilanza  nel    passaggio    degli alunni.  Gli 

altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 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. Gli alunni all’uscita dalla scuola vanno affidati ai 

genitori o adulto delegato salvo liberatoria presentata dai genitori agli atti della scuola. 

Uscita Plesso De Franceschi 

Al suono della prima campana usciranno le classi del primo piano, al suono della seconda campana usciranno le classi 

del piano terra secondo la seguente modalità: 
1. I docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita della scuola. 
2. Gli alunni che fruiscono dello scuolabus, sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici (uno 

per piano) saranno accompagnati al cancello piccolo e affidati all’assistente dello scuolabus. 

3. Tutti gli altri escono dal cancello principale (cancello grande) accompagnati dai docenti. 

 
Gli alunni dovranno uscire in fila per due rispettando il gruppo classe. 

Tra una classe e l’altra deve essere assicurata una distanza che eviti la mescolanza di alunni. Durante il percorso in 



 

corridoio e nel cortile e soprattutto all’uscita le classi non dovranno mai confondersi e usciranno una per volta. 

Hanno precedenza durante l’uscita gli alunni del primo piano che mai dovranno sostare sulle scale. 

Nell’atrio potranno sostare esclusivamente gli alunni che seguono le attività pomeridiane e che saranno presi in 

custodia alle 14.20 dal docente responsabile del laboratorio pomeridiano. 

Nell’atrio non dovranno mescolarsi gli alunni che escono dalle aule al piano terra con gli alunni che scendono dal 

primo piano e che hanno la precedenza. I docenti dovranno verificare che in ogni aula sia sempre presente l’elenco 

delle deleghe. 

La corretta attuazione delle disposizioni organizzative per l’uscita in sicurezza degli alunni è responsabilità dei 

docenti. In caso di suddivisione degli alunni in altre classi per assenza del docente, si rispetterà il piano di 

frazionamento che verrà registrato in ogni aula. 

 

Uscita Plesso Rodari e Sandalo (scuola primaria e infanzia) 

Plesso Rodari 
Al suono della campana alle ore 13.20 le classi della primaria a tempo modulare e alle ore 16.20 le classi a tempo 

pieno usciranno secondo la seguente modalità: 

1. gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici (uno per 

piano) saranno accompagnati al cancello piccolo e affidati all’assistente dello scuolabus. 

2. Tutti gli altri escono dal cancello principale (cancello grande) accompagnati dai docenti ed affidati 

ai genitori o ai delegati 

3. I bambini della primaria del Plesso Rodari hanno il seguente orario: 

Tempo pieno ingresso 8.20 uscita 16.20 

Tempo modulare ingresso 8.20, un giorno alla settimana uscita 16.20 gli altri giorni uscita 13.20 

 
Plesso Sandalo primaria e infanzia 

Infanzia ingresso 8.30 uscita 16.30 (pertanto i bambini dell’infanzia entreranno più tardi e usciranno più 

tardi della primaria) 

Primaria ingresso tempo pieno 8.20 uscita 16.20 

 
Gli alunni dovranno uscire in fila per due rispettando il gruppo classe. Tra una classe e l’altra deve essere assicurata una 

distanza che eviti la mescolanza di alunni. Durante il percorso in corridoio e nel cortile e soprattutto all’uscita le classi 

non dovranno mai confondersi e usciranno una per volta. Hanno precedenza durante l’uscita gli alunni delle classi prime, 

poi le seconde, le terze, le quarte e le quinte, gli alunni mai dovranno sostare sulle scale. 

Nell’atrio potranno sostare esclusivamente gli alunni che seguono le attività pomeridiane e che saranno presi in custodia 
dal docente responsabile del laboratorio pomeridiano. 
Nell’atrio non dovranno mescolarsi gli alunni che escono dalle aule al piano terra con gli alunni che scendono dal 
primo piano e che hanno la precedenza. I docenti dovranno verificare che in ogni aula sia sempre presente l’elenco 
delle deleghe. La corretta attuazione delle disposizioni organizzative per l’uscita in sicurezza degli alunni è 
responsabilità dei docenti. In caso di suddivisione degli alunni in altre classi per assenza del docente, si rispetterà il 
piano di frazionamento che verrà registrato in ogni aula. 

 
Uscita Plesso Collodi, Calvino 

Al suono della campana alle ore 13.30 le sezioni antimeridiane e alle ore 16.30 le classi a tempo pieno 

usciranno secondo la seguente modalità: 

1. gli alunni che fruiscono dello scuolabus, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici (uno per piano) 

saranno accompagnati al cancello piccolo e affidati all’assistente dello scuolabus. 

2. Tutti gli altri attendono in aula i genitori. 

3. Si ricordano gli orari di ingresso e uscita del plesso Calvino e Collodi: 

Plesso Calvino 
Tempo pieno Ingresso 8.30 uscita 16.30 

Tempo antimeridiano Ingresso 8.30 uscita 13.30 

Plesso Collodi 

Tempo pieno Ingresso 8.30 uscita 16.30 

Tempo antimeridiano ingresso 8.30 uscita 13.30 

 

Gli alunni dovranno uscire in fila per due rispettando il gruppo classe. 

Tra una classe e l’altra deve essere assicurata una distanza che eviti la mescolanza di alunni. Durante il percorso in 
corridoio e nel cortile e soprattutto all’uscita le classi non dovranno mai confondersi e usciranno una per volta 
Hanno precedenza durante l’uscita gli alunni delle classi prime, poi le seconde, le terze, le quarte e le quinte, gli alunni 
mai dovranno sostare sulle scale. 
Nell’atrio potranno sostare esclusivamente gli alunni che seguono le attività pomeridiane e che saranno presi in 
custodia dal docente responsabile del laboratorio pomeridiano. 
Nell’atrio non dovranno mescolarsi gli alunni che escono dalle aule al piano terra con gli alunni che scendono dal 
primo piano e che hanno la precedenza. 
I docenti dovranno verificare che in ogni aula sia sempre presente l’elenco delle deleghe. 
La corretta attuazione delle disposizioni organizzative per l’uscita in sicurezza degli alunni è responsabilità dei 
docenti. In caso di suddivisione degli alunni in altre classi per assenza del docente, si rispetterà il piano di 



 

frazionamento che verrà registrato in ogni aula. 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado e primaria non è consentito l’accesso oltre il cancello 

principale dell’edificio scolastico durante l’uscita degli alunni. 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia è consentito prelevare il proprio figlio all’ingresso dell’aula. 

I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al cancello principale dell’edificio 
scolastico per consentire il regolare deflusso in entrata e in uscita degli alunni. 

Con l’affidamento degli alunni all’istituto scolastico si attua il trasferimento dell’obbligo di vigilanza che incombe sui 

genitori a tutela dei figli minori; con l’affidamento degli alunni ai genitori si attua il trasferimento dell’obbligo di 

vigilanza che incombe sui docenti a tutela dei minori. 

Pertanto i genitori o adulti da loro delegati dovranno al termine delle lezioni ritirare i propri figli. 

 

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata 

dal docente di sostegno o dall’educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico. 
 

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA E 

VICEVERSA. Plesso De Franceschi e Plesso Rodari. 

Durante il tragitto scuola – palestra (o area gommata esterna del Plesso Rodari) e viceversa, la vigilanza sugli alunni è 

affidata al docente di Educazione Fisica o insegnante di scienze motorie, coadiuvato se possibile da un collaboratore 

scolastico. 

I docenti dovranno vigilare affinché gli alunni nel tragitto aula-palestra seguano il percorso obbligato evitando che 

qualcuno possa disperdersi nell’area circostante o zona verde. 

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente 

assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni 

(C.M.n.291/92). 

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di 

accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. E’ 

possibile la partecipazione dell’AEC. 

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo 

particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli 

alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

I docenti dovranno segnalare ogni anomalia, malfunzionamento, carenze che possano arrecare danno alla sicurezza 

degli alunni. Le modalità da seguire per le visite di istruzione sono riportate nel Regolamento di Istituto. 

10. VIGILANZA ALUNNI OSPITATI IN ALTRE CLASSI 
In caso di assenza di un docente, qualora non sia possibile effettuare sostituzioni, o comunque per motivi non 
precedentemente programmati, gli alunni saranno suddivisi in piccoli gruppi e spostati in altre classi secondo il piano 

organizzativo del collaboratore (responsabile) di presidenza (di Plesso). 
Sarà cura del docente al termine dell’ora affidare gli alunni al collaboratore scolastico perché possa poi riaccompagnarli 
in classe. Gli alunni accolti, il cui cognome sarà registrato nel giornale della classe ospitante, dovranno portare con sé 
il materiale didattico per seguire la lezione e la merenda nel caso che il termine dell’ora coincida con la ricreazione. 

 

11. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Le attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa sono parte integrante del curricolo di scuola per cui gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto e responsabile. Per le eventuali mancanze si applicherà il regolamento 
di disciplina dell’istituto. Durante lo svolgimento delle attività i ragazzi sono affidati alla sorveglianza del docente in 

classe e in aula. I collaboratori scolastici faranno entrare in aula gli alunni solo in presenza del docente. In caso di 

assenza il docente avrà cura di ricordare all’ufficio di segreteria di avvertire le famiglie degli alunni. 
 

12. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEI DOCENTI 

In caso di assenza di un docente e in assenza di eventuali sostituti i collaboratori scolastici assegneranno gruppi di 

alunni a docenti già impegnati con altra classe secondo le indicazioni dei collaboratori di presidenza, i quali 

provvederanno ad accorpare le classi se necessario. La vigilanza e la tutela degli allievi, se minori, è prioritaria 

rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica. 

L’affollamento eccessivo di un’aula o l’accorpamento comporta sicuramente problemi di vigilanza e costituisce un 

minimo fattore di rischio per la salute e la sicurezza, ma si tratta di una situazione di rischio facilmente controllabile da 

parte del docente, nella sua qualità di Preposto al gruppo classe, che potrà decidere nel pieno dell’autonomia della 

funzione docente, quali comportamenti mettere in atto per evitare che la situazione determinata possa comportare danni 

ad alcuno. 

Il docente non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero, ma potrà decidere sulla 

permanenza nell’aula o lo spostamento in altri ambienti. 
Le sostituzioni firmate dai collaboratori di presidenza sono ordini di servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Dott.ssa Annalisa Boniello) 
           Firmato digitalmente 
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