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ISTITUTO COMPRENSIVO  CENTRO  
Via Mameli n. 7- 40033 Casalecchio di Reno – Tel/fax 051571072 

Codice Scuola : BOIC875004 – Codice Fiscale : 91233960375 
 

 

Prot n ° 4064/A 36 a                                                         Casalecchio di Reno,   03/10/ 2014 
 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

p.c. al Personale di segreteria 

 

 Albo 

 

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza. 

 
 
Il Dirigente Scolastico rende noto a tutti, personale docente, non docente,supplenti genitori, ragazzi, la 

disciplina sulla “Vigilanza alunni “ mediante: 

• Esposizione all’albo nelle bacheche dei plessi 

• consegna di una copia del presente regolamento al Personale docente e Ata , 

• informazione ai genitori attraverso il contratto formativo (patto di corresponsabilità) presentato nel corso 

delle prime assemblee di classe. 

• illustrazione ai ragazzi durante le prime settimane  dell’accoglienza delle norme scolastiche. 

� Affissione all’albo 
 

Gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con 

riferimento al Regolamento d'Istituto , invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e 

l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante 

gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio; 

 
INDICAZIONI DEL DIRIGENTE 

La cultura delle regole che caratterizza il nostro Istituto ha bisogno dell’ impegno di tutti . 

Saper organizzare la giornata scolastica significa agire nella prevenzione . 

Come? 

• Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, controllando l'idoneità 

degli spazi che devono essere predisposti in modo da ridurre il rischio al minimo possibile; 

• Durante l’attività , regolamentandola in modo che dia le necessarie garanzie di sicurezza ( in classe , a 

titolo esemplificativo, i passaggi tra i banchi non devono essere ingombrati dagli zaini ) e assicurandosi che 

tutti gli spostamenti (per esempio dalle aule al cortile) avvengano in modo ordinato nel pieno controllo da 

parte dei docenti; 

• Sempre, verificando che sia garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza e attivando ogni 

possibile precauzione al fine di prevenire incidenti o infortuni. 

• Valutando le vie di esodo più congrue all’ingresso e all’uscita e rispettando le vie di fuga segnalate,  

regolando il flusso degli alunni secondo il numero di persone,  e secondo l’orario che può essere 

differenziato da plesso a plesso  o da classe a classe ( ad es. scuola Carducci ) 

• Verificando le effettive presenze all’interno della scuola, controllando  le uscite anticipate degli alunni e 

tenendone riscontro scritto,  accertando che la consegna degli stessi sia effettuata  ai genitori (ad eccezione 

dei  casi segnalati da provvedimenti del tribunale o dei Servizi Sociali)  o alle persone delegate con delega 

scritta e previo riscontro di documento di identità. 

Qualsiasi eccezione in caso di incidente si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre 

alle conseguenze amministrative, l'assunzione delle spese di indennizzo.  
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In caso di ricorso in giudizio, la scuola e gli insegnanti sono chiamati a dimostrare  che, oltre alla 

sorveglianza, si sono messe in atto le idonee misure preventive finalizzate ad evitare incidenti. 

Ciò premesso,  chiamo tutto il Personale ad attenersi alle disposizioni di seguito impartite. 

 
I Docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni: 

1. Al momento dell’ingresso per l’accoglienza 

2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula 

3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche 

4. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 

5. Nel corso dell'intervallo/ricreazione 

6. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni 

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". 

8 .  Vigilanza sugli alunni che al termine delle lezioni non sono stati ritirati dai genitori o da persona  

      delegata. 

      9.   Vigilanza durante l’ Attività natatoria 

10. Vigilanza durante visite guidate/viaggi d'istruzione 

11. Vigilanza in caso di sciopero 

 

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica 

 

(La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che I'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 I'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.)  

 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli 

all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola (art.27 del 

C.C.N.L.2006/09) “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 ultimo comma, CCNL Scuola 
24.7.2003). e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” .  

Per la scuola Marconi : Si fa presente che l’inizio delle lezioni è alle ore 8.00 (dunque alle ore 8,00 si è già in 

classe con i ragazzi e non si deve sostare nell’atrio ) e la fine delle lezioni è segnata dalla campana  alle ore 

13.00, o 14,00 o 12,00 in quanto non tutte le classi effettuano lo stesso orario settimanale. Pertanto, si 

raccomanda  di non sostare sulle scale o nei corridoi o nell’atrio in attesa del suono campanella. 

 Il deflusso delle classi  deve essere regolare e ordinato. 
La campanella suona al termine di ogni ora di lezione di 60 m’ e all’inizio e la fine delle lezioni giornaliere. 

Negli altri plessi gli orari di ingresso e uscita devono essere comunicati alle famiglie con cartelli ben 
visibili. 
Ciascun docente è tenuto a osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare 

la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate 

disfunzioni del servizio. 

 

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti 

nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.  
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli 
insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni delle classi 
senza docenti , preoccopandosi di dare, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.  
 
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. 

Gli alunni non possono sostare e / o aggirarsi nei corridoi da soli durante gli orari scolastici .  

Nel plesso Marconi gli alunni non possono recarsi in segreteria per esigenze personali o essere inviati dai 

professori  a fare piccole commissioni ( relative al reperimento di materiali, fotocopie, caffè ) durante 

l’orario scolastico:di essi sono responsabili i docenti presenti in classe. 

In caso di mancanze relative a quanto sopra, i collaboratori scolastici e / o il personale di segreteria sono 

tenuti ad avvisare immediatamente lo staff di presidenza. 

II docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per non futili motivi, assentarsi 

temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca incarica un collaboratore scolastico di 
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sorvegliare gli alunni sino al suo ritorno, facendo la chiamata con l’apposito campanello, o farsi 

temporaneamente sostituire da qualche docente libero presente a scuola. 

Al Personale docente è vietato l’uso dei cellulari in classe durante lo svolgimento delle lezioni 
 
I Collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la sorveglianza su richiesta del docente, come 

disposto dal loro  Profilo Professionale . 

I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che 

si recano ai servizi igienici e per attivarsi 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 (ad esempio mancanza di personale ). 

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di 

comportamento fissate nelle classi e dal Regolamento/ Statuto degli studenti e delle studentesse 

 

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula. 

 
Si ribadisce che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere 

presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Contratto di lavoro) 
All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso 

dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta sorveglianza sugli alunni. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Nei plessi dove non sia presente il tempo anticipato, eventuali  richieste dei genitori di entrata anticipata dei 

figli ( fatte salve situazioni di eccezionalità )   devono essere presentate per iscritto, adeguatamente  

motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del 

personale collaboratore. 

 

3.  Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche. 

 

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti cooperando nella vigilanza delle 

classi prive di insegnante, soprattutto in quelle “particolarmente vivaci” . 

Gli alunni devono rimanere nell'aula. 

Ovviamente i docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività, senza attardarsi nei 

corridoi. 

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora 

"libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata . 
 

Particolare attenzione deve essere prestata dai professori di strumento musicale al pomeriggio nei cambi di 

ora dei loro allievi,  in quanto responsabili sia dell’entrata che della loro uscita e non lasceranno mai soli gli 

studenti mentre fanno esercizio.  

I docenti di strumento avranno cura di tenere aggiornate le famiglie circa gli orari di lezione pratica 

individuale e segnalare eventuali cambiamenti attraverso comunicazioni scritte. 

 

4.  Vigilanza durante il periodo di mensa e dopo mensa. 

 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, 

nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 

(Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A).  
L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste 
dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e successive 
integrazioni)  
I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i loro 

alunni vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio mensa durante tale periodo.  
Gli alunni della scuola Carducci che usufruiscono del servizio mensa presso la scuola privata Lamma, 

devono essere consegnati dai docenti di classe al personale incaricato da detta scuola privata e riaccolti dai 

docenti di classe in orario di lavoro al termine dell’intervallo destinato al pasto.  
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I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni (vale anche per le lezioni pomeridiane , per i corsi 

facoltativi) o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di 

assenze degli insegnanti nelle classi. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli 

insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 
contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria e ai coordinatori di plesso e / o collaboratori del 

dirigente . 

I collaboratori scolastici cureranno con i docenti di strumento musicale le modalità con cui controllare 

entrate uscite degli allievi da scuola e gli accessi a scuola dei genitori degli alunni di indirizzo musicale in 

quanto essi non devono mai conferire con i professori durante le ore dedicate alle lezioni. 
I collaboratori scolastici non  possono  rifiutare di effettuare la sorveglianza su richiesta del 
docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).  
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi I'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare 
gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi 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 o per esigenze impellenti dimostrabili.  
Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata 
dagli insegnanti, nei punti stabiliti per il gioco e la ricreazione, eventualmente supportati, 
compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici. 

  
5.   Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione. 

 
AI fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che 
detta vigilanza venga effettuata ordinariamente da tutti i docenti impegnati nelle classi nell'ora 
in cui è fissata la ricreazione , ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che 
immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula per poter controllare 
sia gli alunni presenti all'interno della stessa sia quelli che si spostano nel corridoio per recarsi ai 
servizi. 
Si dovrà evitare l’affollamento dei corridoi, preferendo utilizzare lo spazio dell’aula in attività 
ludiche tranquille. L’uso dei bagni dovrà essere disciplinato con un accesso organizzato su turni 
di non più due / tre studenti per classe.  
I Collaboratori scolastici durante I'intervallo sorveglieranno, oltre al corridoio di competenza, 
anche i bagni.  

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre 

esercitata dagli insegnanti. Va concordato tra gli insegnanti stessi l'utilizzo degli spazi e/o 

stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo 

spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano. I docenti 

vigileranno accanto al loro gruppo classe, e nessun adulto  dovrà ritenersi esentato dal 

segnalare comportamenti imprudenti tenuti da alunni, anche di altre classi, e fare gli opportuni 

richiami al fine di prevenire incidenti. 

Durante la ricreazione, in caso di assenza di alcune classi, le porte delle stesse dovranno essere chiuse e i 

ragazzi non potranno spostarsi da un piano all’altro ( per ragioni di sicurezza ) o ritornare da soli nelle aule  

( anche al fine di  prevenzione di atti di vandalismo e piccoli furti) 

 

6 .  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, si dispone che presso il cancello di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore 
scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza durante il passaggio degli alunni accompagnati 

tutti dai loro docenti . 

I genitori non devono aggirarsi all’interno della scuola, ma attendere l’uscita delle classi al di fuori 
dell’area scolastica, fatta eccezione per casi particolari concordati con il Dirigente Scolastico. 

Nelle sedi dove sono situate classi al primo piano, la priorità di uscita sarà data alle classi che 
provengono dalle scale e che dovranno scendere ordinatamente, evitando rischi dovuti a spinte e ponendo 

attenzione a non inciampare nelle ruote degli zaini- trolley. 

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

di servizio . 

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino all' uscita dalla scuola (cancelli) e verificare 
attentamente a chi viene consegnato ogni singolo alunno . Nel caso di alunni della scuola secondaria di 

primo grado autorizzati dai genitori a tornare a casa da scuola da soli, i docenti devono custodire il talloncino 

controfirmato  del comunicato n.31 del  29/09/2014. 
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I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'ufficio di presidenza ogni 

eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. 

 

7 .   Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". 

 
La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap  psichico 

grave, ( o su sedie a rotelle, o infortunati, o con  stampelle ) particolarmente imprevedibili nelle loro azioni 

o impossibilitati ad auto regolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente 

della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 

Nell’eventualità che un alunno non venga ritirato da un genitore o da suo delegato, non può essere lasciato 

libero, ma l’insegnante deve attivare una procedura per rintracciare (telefonicamente) i genitori. Solo dopo 

che tale procedura sia stata attivata e portata a buon fine può lasciare il minore in custodia al collaboratore 

scolastico, che attenderà l’arrivo dei genitori; in ultima analisi, qualora il genitore non sia reperibile, sarà 

attivata la pubblica autorità o il servizio sociale: tale evenienza ha carattere straordinario.  

Al ripetersi dell’evento l’insegnante deve informare il Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso. 

 

8 .  Vigilanza sugli alunni che al termine delle lezioni non sono stati ritirati dai genitori o da persona  

     delegata. 
 

Qualora nessun adulto si presenti a ritirare un alunno al termine delle lezioni,  né sia stata data informazione 

al docente di eventuale ritardo, né si presenti alcuna persona debitamente delegata, non vi è alcuna possibilità 

di lasciare l’alunno incustodito  fino a quando non si presenti il genitore stesso o persona delegata. 

� Il docente cercherà di mettersi in contatto con il genitore ( o persona delegata) telefonicamente o 

con sms o e mail. 

� Il docente attenderà fino a che gli sarà possibile, circa 30 m’, dopo di che affiderà il minore ad un 

collaboratore scolastico che potrà trattenerlo al massimo sino al termine del suo orario di servizio. 

� Qualora il ritardo del genitore sia frequente o costante, si dovrà informare per iscritto l’ufficio di 

dirigenza al fine richiamare il genitore a conformarsi alle regole e agli orari della scuola. 

� In caso di ulteriore reiterato ritardo, dovranno essere prioritariamente informati i Servizi Sociali, la 

Polizia Municipale area minori, i Carabinieri, affinché prendano in consegna il minore. 

� Si dovrà sempre aver cura di informare o lasciare  indicazione  del luogo o dell’istituzione presso  

cui si trova il minore al fine di rendere edotti i genitori (o persona delegata)  del luogo dove 

potranno ritirarlo.  

� La suddetta comunicazione ai genitori dovrà avvenire attraverso sms, e mail, o telefonata registrata 

con ora e data. 

      Si dovrà tenere traccia sottoscritta e firmata di quanto è stato messo in atto. 

 

QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE   DEVE AVERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’. 

 
 
9 .   Attività natatoria  
 
Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. La 
vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto, 
altresì nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, ove I'insegnante è tenuto ad essere 
presente per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività dell'Assistente bagnanti o 
degli istruttori concordati.  

10 .  Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione_  

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e 
ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico. 
Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo 

dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non 

pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico 

per tutte quelle previste, il consenso da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su 

apposito modello fornito dalla segreteria: detta documentazione (o sua copia, se la firma è sul libretto 

personale)  sarà conservata nel registro di classe. 

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

Regolamento d'Istituto. 
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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 1 docente 

ogni 15 alunni (Regolamento gite C.M. n. 291/92). ). 
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il 

docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per un’efficace vigilanza eventualmente 

incrementando il numero di docenti accompagnatori. 

E' necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori. 

II giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco" nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe 

con recapiti telefonici sia della scuola che della famiglia. 

Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale ( riconoscimento recante i dati dell'alunno, della 

scuola ) 

Ai docenti accompagnatori ( con cassetta portatile di pronto soccorso ), 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. 

 

11 .  Vigilanza degli alunni in caso di sciopero 

 
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale ausiliario, ha il dovere di vigilare su tutti gli 

alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei 

minori  (Parere del Consiglio di St. del 27/01/1982) 

 

12 .   In caso di infortuni occorre attenersi scrupolosamente a quanto segue: 
 

Procedure organizzative da attivare. 

 

- Prestare il primo soccorso immediatamente ( personale della scuola presente) ; 

- attivare la squadra dì primo soccorso (presente nella scuola) ; 

- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno; 

- avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravita dell'accaduto 
- dare , il prima possibile, comunicazione in segreteria e compilare la Denuncia di  infortunio con 

attenzione e precisione recandosi al più presto presso l’Ufficio di segreteria. 

E' consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso Ospedaliero. 

In assenza dei familiari , un ausiliario o un insegnante di classe, se in contemporaneità, accompagnerà 

l’alunno, avendo cura di assicurarsi che sia stata disposta la sorveglianza della classe da parte di personale 

docente.  

Al sopraggiungere dei genitori del minore, il docente ( o il collaboratore) farà sottoscrivere al famigliare un 

foglio di passaggio della consegna del minore e avrà cura di inviarlo al più presto in segreteria ( vedasi 

allegato 1). 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre presentare denuncia consegnando personalmente in 
Segreteria entro 24 ore una relazione dettagliata e l'apposito modello.  

Qualora il genitore non ritenga opportuno sottoporre il proprio figlio alle cure del Pronto Soccorso 
deve rilasciare una dichiarazione scritta in merito ( vedasi allegato  2) che dovrà essere portato a 

corredo della denuncia. 
In qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività didattica (spostamenti, attività di gruppo, ricreazione, 

interventi di esperti, interventi di genitori ecc.) la responsabilità didattica e di vigilanza sui minori resta 

sempre dei docenti.  

 I bambini indisposti verranno assistiti dal personale ausiliario fino all’arrivo dei familiari.  

Per la somministrazione di farmaci indispensabili ad  alunni sottoposti a cure farmacologiche, i 
docenti osserveranno le indicazioni normative trasmesse dal Servizio sanitario di comunità.   
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
La segreteria provvederà a comunicare l’infortunio all’ Assicurazione convenzionata con l'Istituto e / o 

all’INAIL nei casi previsti . 

 

Il mancato rispetto dei doveri viene, con avvertimento scritto, segnalato al personale  

interessato. La recidiva può comportare avvio di procedimento disciplinare ( D.Lgs. 150/2009 e C.M 

88 dell’08/11/2010) .  
 
                                         La presente nota ha validità permanente. 
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Prego i coordinatori di plesso di assicurarsi che sia letta e sottoscritta anche dal personale supplente che si 

avvicenda nella scuola. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Maria Teresa Bagnoli 

 

 

Si ricordano ai docenti alcune regole organizzative: 
 

� Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 

quelli dei giorni precedenti e, per la Scuola Secondaria di I° grado, segnare sul registro di classe 

l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro 

continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.  Se 

l’assenza è superiore a cinque giorni, il docente di ogni ordine e grado deve richiedere il 

certificato medico, a meno ché i genitori non abbiano preventivamente informato i docenti di 

un’assenza per motivi famigliari.  

� In caso di ripetute e frequenti assenze, o di assenze prolungate, l’insegnante fornirà adeguata 

informazione scritta all’ufficio alunni della segreteria al termine di ogni mese. 

� In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 

di giustificazione e ammetterlo in classe.  

� Se un genitore chiede, con richiesta scritta, di fare uscire anticipatamente il proprio figlio prima 

del termine delle lezioni, l’autorizzazione viene data dal docente per le situazioni occasionali e 

non ripetitive.  

Qualora la richiesta di permesso si riferisca a periodi prolungati nel tempo,l’autorizzazione viene 

concessa dal Dirigente previa richiesta scritta dettagliata e adeguatamente motivata.  

Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e 

la persona che è venuto a prelevarlo, considerato che si tratta di minorenni. 

� I docenti della scuola secondaria di I° grado indicano sempre sul registro di classe i  

     compiti assegnati e gli argomenti svolti.  

�  I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  

    Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi  delle altre classi, 

anche eventualmente richiamando alunni non della propria classe, se valutano che possano incorrere in 

una situazione rischiosa.  

   Si devono evitare giochi o situazioni pericolose.  

� Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. Di norma, salvo casi eccezionali, il  permesso di uscire 

dalla classe viene concesso solo dopo le prime due ore di lezione ( eccetto i bimbi della scuola 

dell’infanzia  e delle classi prime della scuola primaria per il primo quadrimestre ). 

� Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che 

             avvisi un collaboratore scolastico affinché esso sia essere pronto ad intervenire, se di necessità, e  

             un collega affinché vigili sulla classe.  

             Al termine delle lezioni l’insegnante conduce gli alunni al limite dello spazio  scolastico ( area  

   esterna delimitata dal cancello) .  

Nella Scuola dell’infanzia e primaria gli alunni vengono consegnati al genitore (o a persona maggiorenne  

delegata  tramite procura scritta da consegnare all’insegnante, il quale avrà cura di conservare la delega 

stessa allegata al registro o agli atti della classe, debitamente custoditi).  

Ogni docente deve accertarsi che effettivamente il minore sia consegnato alla persona deputata e titolata ad 

averne la custodia; i docenti supplenti dovranno avere particolare attenzione ed accertarsi scrupolosamente di 

aver effettuato la giusta consegna. 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado usciranno ordinatamente per classe sotto la sorveglianza dei 

docenti dell’ultima ora.  
 

E’ stato dato  avviso  alle famiglie ( comunicato n. 31 del 29/09/2014) dell’orario di 

funzionamento della  scuola secondaria di I grado “ G. Marconi” e di eventuali variazioni 
affinché siano informate del termine delle lezioni, quando la scuola termina le sue funzioni di 
vigilanza sui minori . 

       Le autorizzazioni devono essere conservate nel registro di classe  e agli atti della segreteria. 
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  Si raccomanda di osservare scrupolosamente i seguenti punti 
 

� Come nella scuola primaria e dell’infanzia, anche per la scuola secondaria  se l’alunno non viene 

autorizzato  a rientrare a casa da solo, si ricorda che in  nessun caso è consentita la consegna a 

minorenne o a persona priva di delega.  
� I docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti 

negli appositi spazi. Al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano la classe in fila  e 

verificano la regolarità dell'uscita; avranno cura di far preparare gli alunni nel corridoio non più 

di 5 minuti prima del suono della campanella.  

� I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  

� Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 

in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni; inoltre  è 

assolutamente vietato ostruire con mobili e /o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 

fuga e le uscite di sicurezza. 
� I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente fare la segnalazione  in  

  Segreteria, con comunicazione scritta e, se possibile,  mettere in atto un  primo  provvedimento  

                    cautelativo.  

� I docenti vigilano  affinché gli alunni portino a scuola esclusivamente il materiale  

          necessario, per non appesantire gli zaini. Considerata l’impossibilità di controllare il peso  

         degli zaini, si consiglia ai genitori di sostituire lo zaino a spalla con trolley.  

� Ogni docente apporrà la firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutti 

      gli avvisi e le circolari affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati.  

�   I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.  

 I docenti ed il Personale ATA possono utilizzare i telefoni della scuola per brevi    
comunicazioni,esclusivamente per motivi scolastici riconosciuti validi dal Dirigente, e cercando di 

liberare al più presto la linea telefonica per non intralciare comunicazioni della segreteria o 
ricevimento/invio fax.  

� L’uso dei sistemi informatici a scuola da parte dei docenti è strettamente connesso alle  

 attività didattiche da svolgere con gli alunni  e a quelle professionali (aggiornamento,  

 formazione). E’ vietato utilizzare la rete per fini personali. 

� E’ assolutamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e nell’area cortiliva e è 

assolutamente vietata l’assunzione o la detenzione di sostanze stupefacenti. 

� I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e custoditi in classe,  

o riposti presso la segreteria in apposito armadio dal docente dell’ultima ora, in quanto trattasi di 
documentazioni contenenti dati personali o sensibili. Devono comunque sempre essere a 

disposizione della Dirigenza.  

�  I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie  

 nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo; le richieste devono  

essere giustificate con motivazione valida e trasmesse a mezzo del diario o del libretto personale 

dell’alunno. I colloqui devono avvenire preferibilmente in coda alla programmazione settimanale e 

comunque in ora che non sia di lezione frontale, al di fuori della classe, in maniera tale da non arrecare 

disturbo alle lezioni e al diritto allo studio.  

�   Tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito  

registro si intendono regolarmente notificati . 

Ogni docente apporrà  la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.  

Ringrazio tutti per l’ attenta collaborazione che saprete certamente offrire . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Maria Teresa Bagnoli 

 
 

 
Elenco e Firme dei docenti e ATA da fare pervenire alla segreteria  entro lunedì 13/10/2014 
 
 
 
                                       


