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Oggetto: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 
 

 Visto che fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di 
vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a 
trovarsi legittimamente nell’ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 
2048, comma 2 del Codice civile (... 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), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno 
cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è 
tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto); 

 

 Visto che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio 
e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non 
possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il 
dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento 
dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio 
e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per 
il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e 
permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri; 
 

 Visto che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che 
coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni, (in particolare il vigente CCNL 
29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: "È 
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, 
compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti"); 
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 Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) 
non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione 
e di controllo sull’attività del personale scolastico e che quindi egli è tenuto a garantire la 
sicurezza della Scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al 
riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, 
sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombono 
 

 Tenuto conto di quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto (PTOF) 
 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

emana la seguente Direttiva sulla vigilanza all’interno dell’Istituto 
 
In tutte le attività scolastiche, la sicurezza e la sorveglianza degli alunni sono prioritarie e devono 

essere garantite nella maniera più ampia. 

1. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all’art.29 comma 5 : …. “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”. Tale obbligo vale anche per i docenti di sostegno e docenti 
specialisti, essendo anch’essi tenuti, per obbligo di servizio, a garantire l’incolumità 
degli scolari. 

 
2. La responsabilità di vigilanza dei docenti della scuola inizia con l’ingresso degli alunni 

nell’edificio scolastico e termina all’uscita degli alunni dall’edificio scolastico e va 

esercitata in ogni momento della permanenza a scuola. 

 Nel caso che l’edificio sia munito di cortile, l’obbligo permane fino a quando gli allievi    
non abbiano raggiunto il cancello di uscita. 

 
3. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni 

della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale (vedi orario 

personale).  

Gli alunni possono essere affidati a docenti diversi dalla classe o dalla sezione per le 

attività di laboratorio previste dai progetti educativi di plesso, di arricchimento 

formativo, di recupero…  

In questo caso la responsabilità della vigilanza ricade sul docente a cui sono affidati gli 
alunni. 

 

4. L’ingresso all’edificio scolastico degli estranei (genitori, fornitori, visitatori vari) è 

sorvegliato dal personale di portineria, che ha il dovere di registrare sul registro l’identità e 

le motivazioni della visita. 

5. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall’aula per legittimi motivi, la classe 

può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico o di un collega; 



6. In caso di smistamento di classi in altre aule (solo in caso di estrema necessità o comunque 

per motivi non precedentemente programmati), per garantire la vigilanza, il docente 

segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe.  

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare 

solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. Qualora un docente inizi il servizio 

durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il 

servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia 

deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno è 

impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.  

8. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell’entrata, dell’uscita, dell’intervallo, del 

cambio dell’ora e degli spostamenti dall’aula ai laboratori o dalla palestra e annessi 

spogliatoi e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la 

sicurezza degli alunni e per il sereno andamento dell’Istituto. 

9. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula 

e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. 

10. I docenti e i collaboratori scolastici devono collaborare nel garantire la vigilanza negli spazi 

interni ed esterni dell’Istituto (classi, corridoi o cortili) durante la breve pausa destinata alla 

ricreazione (NB questo costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei 

doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante 

l’orario di servizio). L’insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al 

suo controllo visivo. 

11. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è 

affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati 

nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal 

CCNL. 

12. La sorveglianza degli alunni quando escono dalla classe, per andare ai servizi igienici, 
per formare i gruppi mensa o altro…. è normata nei piani di vigilanza di plesso.  

13. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a 

supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente 

Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario 

all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la 

vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” 

l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’ “esperto” per la durata 

dell’intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell’attività didattica messa in 

atto 

14.  Il personale ATA ha pieno titolo per garantire la vigilanza. In qualsiasi luogo essi si trovino 

avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco 

corretti da parte degli allievi della scuola. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non 

docente per evitare uscite dalla scuola. E’ severamente vietato occupare indebitamente le 

uscite di sicurezza. 



15. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non 

propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in 

mancanza del docente di quella classe. 

16.  I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno : 

• rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i 

movimenti degli alunni; 

• controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; 

• controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora; 

• controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza; 

• segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l’assenza in classe del 

docente; 

• collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l’intervallo ; 

• non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e 

particolarmente nelle classi; 

• segnalare immediatamente, prima al referente di plesso e successivamente alla Dirigente 

qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione. 

 
 

La presente direttiva, pubblicata all’Albo on- line, con carattere di notifica, ha validità permanente 

e va posta all’attenzione di tutto il personale.  

Certa di una fattiva collaborazione, invito i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a 

vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla 

presente direttiva. 
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