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Oggetto: Sorveglianza sugli alunni. 

Il Dirigente Scolastico  emana 

le seguenti disposizioni inerenti la vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI  

Come da normativa, sussiste l'obbligo contrattuale per gli insegnanti di trovarsi in aula cinque minuti prima  

dell’inizio delle lezioni del mattino, quando è presumibile che la quasi totalità  degli studenti sia già  all'interno 
dell'edificio.  

La vigilanza nei confronti degli alunni si estende poi per l’intero orario didattico e termina con l'uscita degli stessi 

dall'Istituto alla fine dell’ultima ora di lezione. 

Con l’occasione si ribadisce  agli studenti che essi non possono utilizzare le uscite di sicurezza durante la mattinata. 

Sono invece invitati a usare le uscite di sicurezza più vicine all’Aula in cui si devono recare  il mattino alle ore 7.55 e 

all’uscita, al termine delle lezioni. Le uscite di sicurezza devono ovviamente essere utilizzate in caso d’emergenza. 

Non sono ammissibili, inoltre,  conclusioni anticipate delle lezioni di gruppi o di singoli alunni, rispetto agli orari 

prefissati, se non debitamente autorizzate dal Preside o dai suoi Collaboratori. 

INTERVALLO 

L’intervallo è, a tutti gli effetti, orario di lezione. Si conferma, quindi, che la vigilanza degli studenti all’interno e 

all’esterno della  sede scolastica  durante l'intervallo è compito di TUTTI i docenti. La scuola ha poi normato la 

turnazione, rendendo nello specifico responsabili i docenti dell’ora che precede o segue l’intervallo. Tali insegnanti  

devono essere presenti nelle zone affidate: atri, corridoi, cortili , aule, palestre e laboratori,  come espressamente 

stabilito (vedi allegato). Gli altri devono rimanere in classe o in prossimità. E' in ogni caso necessario che, nei 

momenti più impegnativi come quello dell'intervallo, sia più alto ed avvertito  il livello d’attenzione di tutto il 

personale, collaboratori scolastici compresi. Gli insegnanti sono tenuti a esercitare l'azione di vigilanza nell'ambito 

scolastico su tutti gli studenti del Liceo e a intervenire nei confronti di chi tiene un comportamento scorretto, 

segnalando alla Presidenza quanto accaduto. Si rammenta che, nell’espletamento del loro lavoro, i docenti sono 

equiparati a pubblici ufficiali. 
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I docenti e il personale ATA devono prestare particolare attenzione affinché gli studenti rispettino il divieto di 

fumo vigente  nei locali interni all'istituto e nel cortile. 

Gli studenti  trasgressori dovranno essere accompagnati in  Vicepresidenza.   

USCITE DALL’AULA E CAMBI D’ORA 

I docenti sono esortati a limitare le uscite dalle aule degli allievi durante le ore di lezione (è vietato far uscire  più di 

uno studente alla volta) sia per evitare una eccessiva presenza nei corridoi e nei bagni, che potrebbe arrecare 

disturbo all'attività didattica, sia per le oggettive difficoltà di controllo ad opera dei collaboratori scolastici. 

Durante i cambi d'ora è necessario che i docenti attendano i colleghi prima di abbandonare la classe, salvo che non 

siano a loro volta impegnati in lezioni nell'ora successiva. 

Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio. E' quindi necessario che questi, 

durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi momentaneamente scoperte e segnalino 

immediatamente al Dirigente Scolastico o ai Docenti collaboratori le classi  rimaste senza docente. 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Le assemblee degli studenti rientrano nell’orario delle lezioni e, pertanto,  anche durante il loro svolgimento 

occorre garantire la costante  vigilanza sugli studenti. I docenti che, a turno, concedono l’ora per l’assemblea di 

classe, restano in servizio e sono incaricati, in qualità di DELEGATI “de facto” del Dirigente, per il corretto 

funzionamento dei lavori. E’ raccomandabile  che essi  si trattengano nei pressi dell’aula  per valutare con 

attenzione la capacità dei rappresentanti degli studenti di gestire in modo efficace l’assemblea e per intervenire 

nel caso sorgessero dei problemi gestionali  o la stessa si concludesse prima del termine assegnato. Si chiede ai 

docenti di non allontanarsi. 

OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo prioritario della vigilanza degli ingressi: atri, palestre e cortili. Queste 

postazioni  non debbono essere abbandonate per nessun  motivo: nel  caso di comprovata  necessità occorre 

che il dipendente si faccia sostituire da un collega. Se l'assenza si dovesse protrarre per tempi lunghi è 

indispensabile che si avvisi la DSGA o il referente per gli ATA (Antonio Cristiano) al fine di individuare un sostituto 

temporaneo. 

I collaboratori scolastici in servizio ai piani sono tenuti a impegnarsi nell'azione di vigilanza sugli studenti, specie 

su quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi. E’ pertanto necessario che non si spostino dalle postazioni a 

loro assegnate, se non per richieste di consegna documenti nelle classi o emergenze. 

Particolare cura sarà posta all'azione di sorveglianza delle uscite di sicurezza specie all'inizio e alla fine delle 

lezioni e durante l'intervallo. Lo stesso vale per i cancelli. 

→Non deve essere consentito l'ingresso in Istituto e l'accesso alle aule di estranei o l'abbandono ingiustificato 

delle lezioni da parte degli alunni. 
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A tal fine i collaboratori scolastici in servizio agli ingressi devono: 

a) accertarsi dell'identità delle persone che accedono ai locali scolastici e chiedere le ragioni della loro presenza, 

inviandoli alla reception per firmare e  ricevere il badge di accesso; 

b) verificare che gli  studenti che escono in anticipo  siano in possesso  dell’autorizzazione della Presidenza.  

Ricordo che l’azione di vigilanza rientra  nei  doveri d'ufficio e nelle responsabilità del personale della scuola 

(dovere in vigilando art. 2048 del Codice Civile).  

        PREVENZIONE INFORTUNI 

Al fine di prevenire al massimo gli infortuni in ambito scolastico e migliorare la gestione amministrativa delle 

pratiche obbligatorie in caso di incidente, si evidenziano  le seguenti modalità procedurali. 

Si ricorda che gli studenti sono equiparati ai lavoratori subordinati quando utilizzano apparecchiature 

scientifiche nei laboratori o nelle aule speciali e durante le lezioni di educazione fisica; si invitano pertanto i sigg. 

Docenti a svolgere sistematicamente quelle attività didattiche che favoriscono la conoscenza delle principali 

norme di prevenzione infortuni e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza esistenti.  

L'informazione su tali problematiche, per la loro importanza, deve essere opportunamente  inclusa nei piani di 

lavoro dei Docenti e annotata sul registro. 

Ovviamente è essenziale che gli Insegnanti che utilizzano i laboratori e i docenti di educazione fisica esigano 

l'osservanza delle norme di sicurezza esistenti e, in caso di non rispetto di tali obblighi da parte degli alunni, 

assumano i necessari provvedimenti segnalando i fatti al Dirigente Scolastico. 

DENUNCIA DI INFORTUNIO 

Nell'ipotesi di un infortunio dello studente, dell’insegnante o del personale ATA, è necessario  comunicare  

immediatamente l’evento sotto forma di circostanziata relazione scritta all’Ufficio Protocollo e, rispettivamente, 

alla Segreteria didattica, alla Segreteria docenti, alla Segreteria personale ATA. 

I Docenti dovranno prestare la massima cura agli infortunati, richiedendo, se è il caso, l’intervento dei 

collaboratori scolastici, dei preposti, dei colleghi e/o degli addetti al  Primo  Soccorso, senza escludere l’immediata 

chiamata al 118 e l’avviso ai familiari dell’infortunato. 

E'  importante che l'insegnante valuti di volta in volta la situazione avendo cura sia di mantenere la vigilanza 

sugli altri alunni della squadra/classe, sia prestando l'opportuna assistenza all'infortunato. 

Se l'infortunio si verifica all'esterno durante una attività didattica programmata dagli Organi Collegiali (viaggio di 

Istruzione, visita guidata, attività sportive e varie) la segnalazione va effettuata alla Presidenza  con i mezzi più 
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celeri (telefono – telefax), al fine di consentire all'ufficio di predisporre tutta la necessaria documentazione 

prevista dalla legge. 

Si ricorda, infine,  che nei casi di infortuni di studenti o di  docenti occorsi durante le predette attività e/o 

esercitazioni di laboratorio, occorre trasmettere copia della certificazione medica in busta chiusa con ogni 

sollecitudine  e comunque entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il fatto. 

Conto sulla collaborazione fattiva di tutti quanti operano nel nostro Istituto. 

 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                            Alda Barbi 

                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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