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Al personale docente  
Al personale ATA 

Ai responsabili di plesso 
Al DSGA 

Sito  
 

Oggetto:  VIGILANZA SUGLI ALUNNI  
 
  Con la presente si richiama a quanto già disposto con nota prot. 91014 del 05/10/2022 “DIRETTIVA 
“VIGILANZA SUGLI ALUNNI” E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE”. 
 
   Tutto il personale ha il  dovere di  assicurare  un’adeguata e costante vigilanza sugli studenti  , al fine di 
garantirne  non solo la sicurezza durante lo svolgimento delle attività didattico-formative ma anche l’educazione 
al rispetto delle regole della convivenza civile nell’interesse e per il benessere di tutta la comunità. 
Ogni operatore scolastico  è tenuto  a collaborare in vista di un’attenta , scrupolosa e continua vigilanza sugli 
alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente , laddove se ne manifesti l’esigenza. 

 
L’obbligo della vigilanza a    rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in 
ipotesi di concorrenza di    più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo 
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. 

Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il 
docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il 
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 
I docenti, hanno dunque il dovere di sorvegliare le classi e gli      allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati 
alla loro tutela, senza mai lasciare i medesimi incustoditi. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente 
dall'aula/laboratorio/palestra/locale adibito  ad attività ginnico-sportiva ecc. e di lasciare incustodita la classe 
durante l'ora di lezione. 

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico 
di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza 
su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.  

ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI - C.F. 80004460814 C.M. TPIS01800P - A46B38E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007289/U del 09/05/2022 14:39I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:TPIS01800P@istruzione.it
mailto:TPIS01800P@pec.istruzione.it


 

 
 
 
  

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Trasporti e logistica 
C.M. TPIS01800P –C.F. 80004460814 

Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498  
email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.eu 

Ove sussistano problematiche di carattere disciplinare, è vietato omettere il controllo sugli studenti, 
mandando i ragazzi fuori dall’aula e demandando la vigilanza al collaboratore scolastico.  

Non è consentito, inoltre, lasciare che gli alunni girino da soli per l’istituto, autorizzandoli a recarsi nei vari uffici 
o al bar durante lo svolgimento delle lezioni. 

Il servizio di bar sarà consentito  per gli studenti soltanto alla pausa ricreativa.(salvo la consegna delle liste ) 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che      si 
recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, 
per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di 
servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti. 

I docenti e i collaboratori scolastici, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, mantengono la 
responsabilità sugli allievi per tutto il tempo in cui questi ultimi permangono nei locali scolastici. 

Giova ricordare che la vigilanza non si esaurisce nella mera presenza fisica dell’insegnante durante le attività 
didattico-formative ma costituisce un comportamento di sorveglianza attiva : mantenimento nella classe di 
quell’assetto ordinato, disciplinato   e sicuro, che costituisce una delle principali responsabilità 
dell’insegnante. 

La gestione della disciplina rientra, infatti, tra le funzioni essenziali della professionalità docente ed un clima 
sereno e rispettoso delle regole scaturisce innanzitutto dalla riconosciuta autorevolezza della figura 
dell’insegnante e dalla sua capacità di stabilire relazioni positive ed efficaci con i propri studenti. 
 
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni: tale 
comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l’ eventuale inosservanza ha rilevanza 
disciplinare: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. 

Analogamente, gli insegnanti che iniziano il proprio orario di servizio dopo la prima ora di lezione si recano 
presso l’aula con almeno 5 minuti di anticipo, onde agevolare anche gli spostamenti dei colleghi al cambio 
dell’ora. 

In caso di ritardo per motivati, sopraggiunti e documentati imprevisti, i docenti devono darne immediata 
comunicazione all'Ufficio di Segreteria docenti (sede centrale) , che è tenuto  a registrare come fonogramma la 
comunicazione ricevuta  e  a darne tempestiva comunicazione  al Responsabile della sede di servizio. 

Si rammenta che, al cambio dell’ora, non vanno concessi permessi per l’uso dei servizi igienici, al fine di evitare 
che il collega subentrante non trovi gli alunni in aula. 

L’uscita degli allievi dall’aula, anche durante la pausa ricreativa,  è consentita, solo ad uno studente alla volta 
e solo per pochi minuti. 
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Gli insegnanti, in virtù della loro conoscenza delle classi e delle relazioni interpersonali ed educative instaurate 
con gli allievi, sono in grado di valutare quali siano le misure più idonee ed efficaci da attuare, anche in via 
preventiva, per evitare qualunque danno a persone e/o cose (assetto della classe, visione sempre completa 
dell’aula, spostamenti tra i banchi, controllo delle finestre e delle porte, degli arredi e suppellettili, ecc.). 

Essi, quindi, oltre a vigilare sui comportamenti inadeguati degli studenti, devono prestare attenzione anche alle 
condizioni generali dei locali e degli arredi e segnalare eventuali criticità ai collaboratori  scolastici e agli addetti 
al servizio prevenzione e protezione  per gli interventi del caso. 
 
L’obbligo di vigilanza persiste anche durante le assemblee di classe e di istituto. 
I docenti, pertanto, rimangono in aula o nei locali/spazi assembleari, mantenendo un atteggiamento di riserbo 
e di rispetto per la libertà di dialogo e di espressione degli/delle   allievi/e. 

 
L’ingresso a scuola è consentito al suono della campana d’ingresso e non prima. 

 

All’ultima ora di lezione, la classe deve essere licenziata dopo il suono della campana . Per nessun motivo i 
docenti possono lasciare le aule con gli allievi prima del suono della campana e stazionare con loro in portineria 
o davanti al cancello. 

I docenti sono tenuti ad assistere all’uscita degli studenti e ad assicurarsi che nessun alunno permanga da solo 
in classe o si soffermi nei corridoi e negli spazi comuni. 

Nel caso in cui l’ultima ora di lezione della classe coincida con l’ultima ora di servizio del docente, questi (anche 
docente di sostegno) è tenuto ad accompagnare gli alunni fino al cancello di uscita. In caso contrario, la vigilanza 
in tal senso sarà demandata ai collaboratori scolastici. 

Ciò al fine di consentire un’uscita ordinata e controllata e di evitare che gli alunni, prima di giungere ai cancelli, 
si disperdano negli spazi comuni e/o si assembrino nell’atrio, con pregiudizio per la sicurezza di tutti. 

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal 
momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità 
di arrecare danni alle strutture e agli arredi. 
 
I collaboratori scolastici addetti ai piani e/o alla portineria sono, pertanto, tenuti a: 

 prestare servizio presso i piani/reparti assegnati; 

 non lasciare mai incustoditi i punti di accesso agli edifici scolastici; 

 recarsi nei vari uffici solo al termine del proprio orario di servizio; 

 vigilare sugli alunni al cambio dell’ora in attesa degli insegnanti; 

 vigilare temporaneamente sugli alunni, qualora un docente - per motivi di servizio ovvero per esigenze 
oggettive ed inderogabili- sia costretto ad allontanarsi dall’aula; 

 verificare costantemente, affinché  estranei non autorizzati non si introducano nei locali scolastici; 
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 verificare, all’ultima ora di lezione, l’effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi 
permanga nei bagni, nei corridoi, nelle scale, nei laboratori o in alcun altro spazio della scuola; 

 prestare attenzione ai dispositivi antincendio, alle porte REI e a tutte le dotazioni di sicurezza. 

 vigilare con particolare attenzione nelle zone più “delicate” (servizi igienici, zona scala d’emergenza, 
chiostro, scalone “ex ipsam” , area palestra , campetto sportivo, …). 
 
 

I collaboratori scolastici, inoltre, verificano che dalle classi non esca più di un alunno alla volta e  segnalano alla 
vice presidenza eventuali infrazioni a tale norma. 
I collaboratori scolastici addetti ai piani effettuano la sorveglianza, evitando di stazionare in  un’unica posizione 
ed avendo cura di ispezionare continuamente tutta l’area loro assegnata. 
In assenza dei colleghi estendono la vigilanza anche ai piani/reparti rimasti scoperti. 
I collaboratori scolastici addetti alla portineria vigilano con particolare cura, per evitare che gli    alunni escano 
arbitrariamente dall’istituto prima della fine del loro orario di lezione. 
All’inizio delle lezioni, durante l’uscita da scuola e nella pausa ricreativa  è richiesta ai collaboratori scolastici 
una  particolare attenzione, per prevenire e/o controllare comportamenti in qualsivoglia modo  dannosi per la 
sicurezza e l’incolumità degli studenti nonché  per l'integrità di ambienti e  suppellettili (corse disordinate per i 
corridoi e le scale, spintoni, danni alle strutture, ecc.). 
Per nessuna ragione devono essere lasciati incustoditi i varchi d’ingresso/uscita. 
 
Gli assistenti tecnici concorrono alla vigilanza all’interno dei laboratori. 
 

DIVIETO DI FUMO 

Si richiama l'attenzione dei docenti e del personale non docente sulla necessità di una scrupolosa osservanza del 
divieto imposto dalla legge di fumare all'interno dei locali degli edifici scolastici e nelle loro pertinenze esterne. 
Vanno adeguatamente considerate anche le finalità educative del servizio scolastico la coerenza con le linee 
progettuali di educazione alla salute presenti nel piano dell’offerta formativa dell’istituto.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Aurelia Bonura* 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la  firma  autografata. 
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