
ISTITUTO  KAROL WOJTYLA PALESTRINA (RM) 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

NORME SULLA 

VIGILANZA 
ALLEGATO N° 2 

Art.1   PREMESSA 

 

1.1 Tale regolamento contiene le misure organizzative di vigilanza, legate 

alle scansioni spazio-temporali tipiche dell’attività scolastica, tese ad 

impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, 

conseguenti a negligenze sulla vigilanza. 

1.2 Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti e ai 

collaboratori scolastici quello di vigilare sugli allievi.  

1.3. Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali 

della scuola. La presenza costante degli operatori scolastici in tutti gli 

ambienti della scuola è indispensabile per favorire un sicuro 

svolgimento delle attività. 

1.4. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza 

su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 

2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della 

sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto 

l’affidamento da parte di un docente o del Dirigente scolastico. 

 

Art.2  MISURE ORGANIZZATIVE DI VIGILANZA: 

 

2.1 Dall’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento dell’aula 
 



Al mattino i cancelli verranno aperti dal personale ausiliario al loro 

arrivo; la porta d’ingresso degli edifici scolastici verrà aperta al suono 

della campanella.  

Possono entrare all’interno del complesso  scolastico, prima delle ore 

8,30 (inizio delle lezioni) solo: 

• Collaboratori scolastici, 

• Collaboratori del D.S. 

• Il personale della Segreteria, 

• I bambini che frequentano il pre-scuola (dalle ore 7,30) 

• I bambini che arrivano con lo Scuolabus Comunale, 

• I bambini della Scuola dell’Infanzia (dalle ore 8,00) accompagnati dai  

genitori , 

• Gli insegnanti (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) 

I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia che frequentano il pre-

scuola possono entrare nei locali scolastici per accompagnare i propri figli .  

 Alle ore 8,30 il cancello sarà aperto agli alunni e al personale scolastico. 

• Il CCNL del Comparto Scuola 29/11/2007, all’art.29, comma 5, prevede: 

“per    assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti 

sono tenuti a trovarsi in classe (cinque) 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.  Pertanto, per 

assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti 

sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse.                                       

• Il collaboratore scolastico sorveglia l’entrata e provvede alla chiusura sia 

dei cancelli che delle porte o portoni della scuola.  

• I collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza degli alunni durante 

l’entrata,  all’ingresso, negli atrii, nei corridoi, lungo le scale, fino 

all’entrata in aula. 

•  La vigilanza, durante l’entrata in aula degli alunni, è affidata al docente 

della prima ora. 

• In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario dei docenti, gli 

insegnanti informano tempestivamente gli Uffici di Segreteria che 

provvederanno a fronteggiare la situazione di emergenza, comunicando 

l’assenza al responsabile di plesso che agirà secondo i criteri individuati 

dal Collegio dei Docenti unitario e secondo le disposizioni normative 

vigenti. 

2.2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche 



• In caso di assenza di un insegnante all’inizio delle lezioni o di 

momentaneo allontanamento dello stesso, la vigilanza sarà effettuata dal 

collaboratore scolastico fino all’arrivo del docente. 

• Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza 

sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella 

scansione temporale. 

• Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per 

motivi ineludibili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di 

allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di 

vigilare sugli alunni sino al suo ritorno e segnare il nominativo della 

persona incaricata sul registro di classe.  

• Gli spostamenti di gruppo all’interno dell’edificio scolastico vanno fatti 

sotto la vigilanza dei docenti o, in situazioni particolari, di un 

collaboratore scolastico, senza disturbare le altre classi.   

• Nel corso di qualsiasi attività didattica condotta sia all’interno sia 

all’esterno dell’edificio scolastico, la vigilanza sugli alunni compete 

sempre e comunque all’insegnante affidatario di quel segmento orario. 

• Qualunque modifica dell’orario e la sua motivazione, va comunicata sul 

registro della classe in cui l’orario è stato modificato. 

 

2.3. Durante i cambi di turno tra insegnanti 
 

• Il cambio di turno fra insegnanti si effettua tenendo conto dell’orario 

delle lezioni; ogni cambio dev’essere tempestivo; a tal fine gli insegnanti 

subentranti ricevono tutte le informazioni necessarie dall’insegnante 

uscente al fine di gestire in modo ottimale la vigilanza sugli alunni della 

classe (Ad esempio numero e nomi di alunni momentaneamente al 

bagno) 

• Qualora il cambio di turno avvenga fra docenti in servizio su piani 

diversi, la vigilanza momentanea vene affidata al collaboratore 

scolastico presente. 

 

2.4 Durante l’intervallo/ricreazione  

• L’intervallo si configura come momento educativo di socializzazione e di 

comunicazione civile.  La vigilanza dell’intervallo spetta ai docenti e ai 

collaboratori in servizio; al docente che ha effettuato l’ora precedente 

all’intervallo stesso, spetta la vigilanza in classe, sorvegliando il 

comportamento degli allievi, anche rimanendo sulla porta, mentre ai 

collaboratori scolastici spetta la sorveglianza presso i bagni. 

• Gli insegnanti devono accertarsi della presenza del personale 

collaboratore nel piano in cui si svolge l’intervallo. 



• Non è possibile per gli alunni entrare in altre classi, se non con il 

permesso del proprio e dell’altrui docente. 

• L’intervallo della scuola primaria dura 20 minuti; gli alunni si recano ai 

servizi e consumano la merenda avendo cura di non sporcare 

l’ambiente. Quello della scuola secondaria dura 15 minuti. 

• L’intervallo può svolgersi in classe, nei corridoi, negli atrii o all’aperto, a 

discrezione degli insegnanti. I docenti che intendono utilizzare per 

l’intervallo spazi alternativi alla classe dovranno controllare lo stato di 

pulizia o la presenza di eventuali pericoli dell’ambiente e adoperarsi 

perché gli alunni evitino giochi pericolosi.  

• Durante l’intervallo gli allievi devono evitare giochi turbolenti, corse che 

possano pregiudicare la propria e l’altrui incolumità; sono inoltre vietati 

spostamenti da un piano all’altro se non sotto la sorveglianza di un 

docente.   

• I collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare la vigilanza 

mantenendo gli orari indicati e le postazioni assegnate. 

 
2.5 Durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni 

• Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per classi sotto la 

vigilanza del personale docente di turno, compreso l’insegnante di 

sostegno.  

• Per garantire la sicurezza, il Dirigente scolastico, organizza l’uscita 

scaglionata delle classi. La sequenza viene comunicata all’inizio dell’anno 

tramite avvisi alle bacheche. 

• L’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza degli insegnanti fino al 

cancello dell’area esterna di pertinenza dell’Istituto; per la scuola 

dell’infanzia i genitori riprendono i figli direttamente dalle rispettive aule   

nei 30 minuti  stabiliti a tale scopo ( 12,30- 13.00 per la sez. 

antimeridiana; 15,30- 16.00 per il tempo prolungato). 

• Il docente dell’ultima ora si assicura che tutti gli alunni, sia quelli che 

prendono lo scuolabus, sia quelli prelevati dai genitori o da un loro 

delegato, si rechino a casa nel modo previsto.  

• Il docente è responsabile della vigilanza dell’alunno finchè questi non 

venga ripreso dai genitori. Se il genitore ritardasse è compito del docente 

attendere il genitore stesso, anche oltre l’orario di servizio. 

• Qualora eccezionalmente il genitore non risulti raggiungibile, il docente 

può avvertire  le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia e/o Carabinieri) 

più vicine. 



• L’alunno, durante la sorveglianza successiva al termine delle lezioni,  

dovrà mantenere lo stesso comportamento a cui è obbligato dai 

regolamenti durante la permanenza in aula. 

• Per nessun motivo, durante la sua permanenza a scuola, l’alunno può 

essere sprovvisto di vigilanza. 

• L’alunno, durante la sorveglianza successiva al termine delle lezioni,  

dovrà mantenere lo stesso comportamento a cui è obbligato dai 

regolamenti durante la permanenza in aula. 

• Durante la giornata tutti gli ingressi degli edifici scolastici devono 

permanere chiusi. 

• Le persone che dovranno entrare o uscire dalla scuola si rivolgeranno ai 

collaboratori scolastici 

L’ingresso principale sarà sorvegliato da un collaboratore scolastico 

addetto al contatto delle persone che entrano e/o escono dalla scuola. 

2.6 Nei luoghi mensa e post-mensa 

• Il docente della prima ora provvederà a comunicare le presenze al 

personale addetto. 

• I genitori degli alunni che per motivi di salute necessitano di 

personalizzare la dieta del figli, ne fanno richiesta per iscritto al Comune.  

• Una volta raggiunta la mensa, gli alunni si siedono ordinatamente e 

attendono che venga loro servito il pasto dal personale specializzato, 

rispettando il loro turno. 

• Durante gli spostamenti da un luogo all’altro della scuola, gli alunni 

compongono una fila ordinata, vigilata dall’insegnante. 

• A discrezione dell’insegnante, l’intervallo post-mensa potrà essere 

effettuato in classe, nel corridoio, nell’atrio, negli spazi esterni 

dell’edificio scolastico; in ogni caso viene garantita la sorveglianza del 

docente alla classe.  

 

2.7 Durante i viaggi d’istruzione 

• Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del 

viaggio di istruzione non è diverso da quello applicabile nelle normali 

situazioni di attività scolastica svolta all'interno della classe o dell'edificio 

scolastico o all'esterno. Tutti gli alunni dovranno essere forniti del proprio 

tesserino di riconoscimento, da indossare in modo visibile sopra 

l’abbigliamento per tutta la durata del viaggio. 



• I docenti accompagnatori, oltre al dovere di vigilanza, hanno anche il 

diritto al riposo notturno (almeno dalle ore 23 alle ore 7 del giorno dopo) 

e, per questo, non sono in grado di garantire la costante, diretta, 

vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati nelle varie stanze 

d'albergo.  

Per dimostrare, in caso di infortunio occorso ad un alunno durante le ore 

notturne che l'istituzione scolastica si era preventivamente attivata per 

informare il genitore di impartire al proprio figlio la dovuta educazione 

(art. 147 c.c.), in particolare prima di intraprendere il viaggio 

d'istruzione, è indispensabile che la stessa scuola, nella fase di 

organizzazione del viaggio, acquisisca agli atti una dichiarazione 

personale del genitore (opportunamente predisposta dal D.S.), dalla 

quale emerga chiaramente che il genitore è stato preventivamente 

informato che il minore, dalla ore 23 alle ore 7 del mattino seguente, 

dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori. E' altresì importante rendere noto al genitore, per 

iscritto, che in caso di trasgressione da parte del figlio alle disposizioni 

impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in 

ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a cose o a terzi ricadrà 

unicamente sullo stesso genitore per “culpa in educando” (art. 2048, 

comma 1, c.c.). 

2.8 Durante l’attività sportiva 

L’attività ginnica svolta in palestra o all’aperto, da insegnante esperto, 

richiede una particolare vigilanza, che deve essere accorta e costante. La 

maggior parte degli incidenti in questo ambiente è collegato alla fase dei 

giochi, soprattutto nei momenti di attività competitive. L’insegnante 

guiderà le attività in modo che la sua azione educativa sviluppi 

parallelamente sia l’aspetto competitivo, che non mira a sminuire le 

capacità dell’avversario ma ad  innalzare le proprie, sia l’aspetto 

collaborativo, nel rispetto delle dinamiche di  squadra e delle capacità di 

ciascun alunno che le compone 

Non è perseguibile l’Amministrazione scolastica per l’infortunio occorso da 

un alunno o alunna durante l’ora di attività sportiva quando sia dimostrato 

che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell’insegnante. 

2.9 Sostituzione colleghi in sciopero 

E’ illegittimo  per i docenti in servizio in caso di sciopero rifiutarsi di 

sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi che scioperano. 

 



 

 

 

 

 


