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Limbiate 17 settembre 2019 

 

Al personale Docente e Ata 

Sede e plessi 

All’albo 

Al Sito 

 

OGGETTO: ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli allievi tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la 

sorveglianza 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad 

assistere, per i docenti nell’ultima ora di servizio, all’uscita degli allievi accompagnandoli fino al 

termine della pertinenza della scuola, quando gli alunni saranno affidati ai genitori. Si sottolinea che 

la presente disposizione non riguarda l’arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni, ma l’avvio della vigilanza 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Tale prescrizione va 

osservata anche nei casi di rientro scolastico pomeridiano.  

a. Il docente che deve passare da una classe all’altra deve programmare l’attività in modo da 

poter lasciare la classe immediatamente dopo il suono della campana. Nei cambi di ora il 

personale non docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di 

assenza dell’insegnante. Il docente “entrante” non impegnato in un’altra classe deve entrare 

in classe immediatamente dopo il suono della campanella (CCNL del 19 aprile 2018).  

b. Gli allievi ritardatari oltre l'orario previsto possono entrare solo con autorizzazione del 

Dirigente Scolastico a seguito di giustificazione scritta presentata dal genitore solo al cambio 

dell’ora. L’accumulo dei ritardi, ovviamente inciderà sulla valutazione del comportamento.  

c. Qualora gli alunni vengano autorizzati dai genitori ad andare a casa da soli i Docenti sono 

autorizzati a cessare la sorveglianza dal momento in cui detti alunni escono dalla pertinenza 

scolastica. La presente disposizione comporta la piena responsabilità dei Docenti nell’ambito 

di tutte le pertinenze dell’Istituto.  

d. Qualora gli allievi debbano posticipare l’ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle 

lezioni, i genitori faranno domanda scritta, motivando la richiesta. Il docente di classe 

valuterà in merito all’assenso di tale richiesta o deciderà se farla valutare dal dirigente 

scolastico o dal coordinatore di sede. Nel caso di accoglimento del permesso di uscita 



anticipata gli allievi vanno consegnati direttamente ai genitori o a persone espressamente 

delegate, per iscritto, dagli stessi.  

e. La vigilanza spetta essenzialmente ai Sigg. docenti. I collaboratori scolastici possono avere 

solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. La collaborazione in ogni 

caso va concordata tra docenti e Ata e non può venir data per scontata. Il danno provocato a 

se stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l’avvio del procedimento 

disciplinare.  

f. Obbligo di salvataggio. L’art 1914 del Codice civile prevede il così detto obbligo di 

salvataggio: “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.” 

Poiché tutti gli alunni dell’Istituto sono assicurati e poiché nel caso di minori non è possibile 

rimandare alla loro responsabilità il “salvataggio”, diventa tassativo il seguente 

comportamento:  

g. In caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante l’alunno viene 

immediatamente interrotto nell’attività che ha portato all’incidente o in altre attività che 

insistono direttamente sulla parte interessata dall’incidente;  

h. In caso di incidente dichiarato dall’alunno il sorvegliante interrompe immediatamente per 

l’alunno l’attività che ha portato all’incidente e lo pone in situazione di non potersi porre al di 

fuori dell’obbligo di salvaguardia.   

i. L’assegnazione delle ore di supplenza in tutte le scuole va a comprendersi nelle azioni di 

tutela della sicurezza e incolumità degli studenti e pertanto assume carattere prioritario. Le 

nomine verranno effettuate attraverso modelli, che saranno firmati dalla Scrivente o dai 

docenti delegati e che non potranno essere modificati in quanto costituiscono ordine di 

servizio. In caso di impossibilità di assegnazione di supplenze gli alunni verranno suddivisi 

tra le classi dai coordinatori didattici o, in loro assenza, dai docenti indicati dallo scrivente.  

j. Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell’istituto, del comune o di privati 

(alunni, docenti, Ata, esterni) deve essere tempestivamente segnalato alla Scrivente. Non 

esiste alcun automatismo tra l’individuazione del danneggiatore e l’eventuale pagamento del 

danno arrecato.  

Infortuni ed assicurazione. Il docente rappresentante della sicurezza deve segnalare tempestivamente 

alla scrivente eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi, del 

personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola. (D.lgs. n° 81/2008) In caso di 

infortunio degli allievi, l’insegnante di classe o il responsabile della sorveglianza nel momento in cui è 

avvenuto il fatto è tenuto a darne immediata comunicazione a:  

1. Genitori per un’adeguata informazione sull’evento; 

2. 2. Ufficio di Segreteria affinché attivi le procedure necessarie.  

La Dirigente scolastica 

Maria Elena Carbone 
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