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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO

ISTRUZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI PER I DOCENTI

Allo scopo di assicurare il corretto e sicuro funzionamento dell’attività scolastica e la massima 
vigilanza dei minori durante l’orario di servizio, si rammenta ai docenti quanto espressamente 
previsto dalla normativa vigente, per conoscenza e norma.
Fa parte degli obblighi di sevizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l’ingresso 
e per tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per 
laboratori e palestre e al momento dell’uscita da scuola.
Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali 
dell’istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e 
l’incolumità degli studenti facendo in modo che:

• gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
• gli alunni restino in classe durante il cambio dell’ora;
• il dirigente e i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali 

comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.
L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, in caso di 
concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo, non consentono il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

ENTRATA DEGLI ALUNNI
1) I docenti devono essere nella scuola almeno 5 minuti prima del proprio orario di 

servizio per accompagnare gli alunni in aula.

2) Al suono della campana i docenti della prima ora, dopo aver ritirato il registro di Classe, 
accoglieranno i loro alunni in sezione (Scuola dell’Infanzia)/ nell’atrio della scuola 
(Scuola Primaria)/ nel piano di appartenenza davanti all’aula di servizio (Scuola 
Secondaria 1° grado). Sul registro di classe verranno segnalati assenze, 
ritardi,giustificazioni; nella busta allegata verranno raccolti i cedolini. Al registro 
dovranno essere sempre allegati i verbali delle evacuazioni da utilizzare in caso di 
emergenza.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
3)  Al docente assegnato alla classe spetta vigilare sulla sicurezza e incolumità dei minori 

e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad 
evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, 
così da impedire che gli allievi compiano atti dannosi a terzi o a sé stessi. In particolare 
i docenti devono vigilare perché all’interno dell’istituto non si fumi e i telefoni cellulari 
restino spenti.
A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie 
garanzie di sicurezza previste dal RSPP e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

4) E’ fatto divieto ai docenti di lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. Nel 
caso ricorra l’inderogabile necessità di lasciare l’aula, il docente avrà cura di farsi 
momentaneamente sostituire dal personale ausiliario
  Per nessuna ragione gli alunni devono essere inviati fuori dall’aula     privi di   
sorveglianza, né per provvedimento disciplinare, né per incarichi non attinenti 
all’attività didattica; per nessuna ragione gli alunni devono essere utilizzati per spostare 
pesi, attrezzi, banchi, etc. Per tali scopi si deve ricorrere al personale ausiliario.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA DOCENTI NELLE CLASSI
5) Nelle ore intermedie, i docenti che non hanno lezione nell’ora precedente, dovranno 

essere di fronte alla propria aula prima dell’inizio della lezione. In caso di presenza in 
classe di docente di sostegno o altro insegnante la vigilanza viene garantita da questi.



Il docente in servizio, alla fine della propria ora, dovrà raggiungere al più presto 
l’eventuale classe successiva. Nel caso non fosse in servizio nell’ora successiva, 
attenderà fino all’arrivo del docente subentrante.  Gli insegnanti sono tenuti a verificare 
la presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora e a registrare eventuali variazioni.
Non è consentito recarsi in Presidenza, in Segreteria, alla fotocopiatrice, etc. nel 
cambio dell’ora. Il personale non docente vigilerà nel corridoio fino all’arrivo 
dell’insegnante.

VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE, LA REFEZIONE E LA PAUSA DEL DOPO 
MENSA

6) Durante la ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti previsti dal piano settimanale 
di sorveglianza predisposto dal Dirigente. Nella scuola primaria/secondaria è effettuata 
da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente la 
ricreazione. Durante gli intervalli, la cui durata non deve superare i tempi previsti, i 
docenti incaricati della sorveglianza svolgeranno tale compito nelle zone previste, 
distribuendo così la loro presenza su tutto lo spazio adibito all’accesso ai ragazzi. Gli 
alunni devono uscire dalle aule ed il personale ausiliario è tenuto a coadiuvare i docenti 
nella sorveglianza degli alunni, nei punti previsti o negli altri spazi a cui i ragazzi hanno 
accesso (es. bagni all’interno del plesso). Al suono della campanella di fine ricreazione 
gli alunni rientrano in aula solo dopo l’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva a cui si 
trasferisce il compito di vigilanza. 
In caso di bel tempo, l’intervallo potrà essere effettuato nel cortile della scuola sotto la 
sorveglianza dei docenti incaricati, garantendo la sorveglianza su tutto il cortile, 
soprattutto nei punti più critici:

a)  il docente in servizio nell’ora prima dell’intervallo provvederà a far uscire tutti gli 
alunni dall’aula;

b)  il docente in servizio nell’ora successiva all’intervallo accoglierà la propria classe 
nell’atrio della scuola ed entrerà in aula con gli alunni.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo,i colleghi assenti, spettano i  
turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di vigilanza al docente 
sostituito.
 

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI
7)  Nel caso di spostamento delle classi in palestra o nei laboratori, il docente 

accompagnerà gli alunni durante l’andata ed il ritorno e garantirà la piena sorveglianza 
sugli alunni. Durante il trasferimenti è possibile avvalersi della collaborazione del 
personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
8) Il docente di classe, con l’assistenza del docente di sostegno o dell’assistente ad 

personam, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico 
grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati a 
autoregolamentarsi.

USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA
9) Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:
- consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un adulto 
delegato (con eventuale richiesta di documento di riconoscimento);
- all’ultima ora, l’insegnante potrà sospendere l’attività didattica due minuti prima del 
suono della campana per consentire agli alunni di preparare lo zaino e vestirsi sotto la sua 
sorveglianza. L’attesa del suono della campanella avverrà nel corridoio o nell’atrio, 
evitando la sosta degli alunni lungo le scale. Il docente , posizionandosi davanti alla 
scolaresca, avrà cura che il tragitto venga percorso in modo ordinato, evitando corse e 
spintoni pericolosi. I docenti responsabili di plesso, in quanto preposti, sono delegati ad 
impartire istruzioni al personale e agli alunni, volte a disciplinare l’uscita degli alunni dalle 
aule, si possono prevedere anche uscite scaglionate per piani e per aule;



- consegnare i bambini ai genitori o personale adulto delegato in sezione (Scuola 
dell’Infanzia)/accompagnare gli alunni fino all’uscita(Sc. Sec.)/al cancello(Sc. Primaria) 
dove saranno ritirati dai genitori o personale adulto delegato, depositando poi il registro di 
Classe 
- consentire il rientro a casa autonomo dei ragazzi della scuola Secondaria di 1° grado, nei 
casi previsti e dichiarati dai genitori; 
- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei 
famigliari, da contattarsi anche telefonicamente e a cui far sottoscrivere la motivazione del 
ritardo, (i bambini possono eventualmente essere affidati al personale Ata in servizio).

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
10)La vigilanza durante le attività extrascolastiche(spettacoli, attività sportive, viaggi di 
istruzione…)è affidata con incarico del Dirigente e costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio.
I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni, svolgere attività di 
sorveglianza durante tutto il tempo ad essi affidati e non possono in alcun momento 
abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro 
azioni.
Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare 
norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici 
di educazione stradale e di individuazione del percorso di evacuazione dai locali chiusi.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
11) Valgono le indicazioni riportate agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

NORME GENERALI
In caso di infortunio di un alunno il personale in servizio ( docente e non docente) dovrà 
immediatamente avvertire: il 118, il personale formato in materia di Pronto Soccorso presente 
nella scuola, la Dirigenza o la Segreteria dell’Istituto e un genitore.

Nel caso in cui un alunno manifesti segnali di malessere, l’insegnante dovrà affidare l’alunno al 
personale non docente che contatterà tempestivamente la famiglia.

In caso d’infortunio, il docente o il non docente che abbia omesso la dovuta vigilanza sarà 
colpevole di “culpa in vigilando” con le connesse responsabilità penali, civili, patrimoniali e 
disciplinari

      Si ricorda che:
- Nel momento in cui un estraneo minorenne entra nell’edificio scolastico, la scuola 

automaticamente ne diventa responsabile, per cui è vietato far accedere alunni fuori 
dell’orario di lezione o alunni non frequentanti.

- E’ comunque fatto divieto di ingresso a persone non autorizzate.
- Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Personale saranno esposte all’Albo della 

Scuola/pubblicate sul sito e trasmesse ai docenti tramite opportune circolari. In ogni caso 
farà fede l’esposizione all’Albo della scuola/sito scolastico.

- I docenti che hanno bisogno di fotocopie dovranno consegnare l’originale, almeno un 
giorno prima, al personale incaricato, il quale ha il compito di predisporle e registrare il 
numero delle fotocopie eseguite.

- E’ vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dei locali della scuola e, comunque, di 
fronte ai ragazzi.

- Il presente regolamento ha valore fino a pubblicazioni di nuovo regolamento.
                                                                                                
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                              Dott.ssa M. Cristina Accordi
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