
 

 
 
 
  

  

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 

Circolare n.32 
Trapani, 04/10/2022 
 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli studenti e alle studentesse 
Ai genitori 
Alla DSGA 
Sito WEB 

 
Oggetto: DIRETTIVA “VIGILANZA SUGLI ALUNNI” E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Si trasmette in allegato la Direttiva “VIGILANZA SUGLI ALUNNI” E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE prot. 
12417 del 04/10/2022. 
Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Aurelia Bonura  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 

 

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

Prot. 0012419/U del 04/10/2022 16:41Salute e prevenzione
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Trapani,04/10/2022 
 

Al personale docente  
Al personale ATA 

Agli alunni  
Alle famiglie  

Al DSGA 
Sito  

 
Oggetto: DIRETTIVA “VIGILANZA SUGLI ALUNNI” E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE   

 
Si trasmette la presente, per definire in via preventiva le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di 
eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e per favorire un’efficace 
organizzazione del servizio scolastico in termini di sicurezza e rispetto della normativa vigente. 
 
La scuola, in quanto comunità educante, è chiamata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per 
esercitare un’adeguata e costante vigilanza sugli studenti, al fine di garantirne la sicurezza durante lo 
svolgimento delle attività didattico-formative curricolari ed extracurricolari. 
Inoltre la scuola promuove il rispetto della legalità, l’adozione di comportamenti conformi   alle regole della 
convivenza civile e la pratica di condotte atte a preservare la salute e l’integrità psico-fisica di ciascun membro 
della comunità scolastica. 
In merito alla sorveglianza sugli alunni la norma attribuisce precipui obblighi e responsabilità, a docenti e 
collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza 
impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito. 

Ogni operatore scolastico, pertanto, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, 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 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: VIGILANZA ALUNNI 

 
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. 

 
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: 

 Norme relative allo stato giuridico del personale docente, all’organizzazione del sistema scolastico e 
delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 
275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 
2016/18); 

 Norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: 
artt. 2043, 2047, 2048). 
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Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al dirigente, al personale docente, al 
personale ATA, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo 
in cui sono affidati.  

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso 
degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il 
periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione 
che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado  di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 
894). 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia  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. 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello 
di vigilare sugli allievi, accogliendoli all’entrata e vigilando durante tutto l’orario scolastico ed assistendoli 
all’uscita dalla scuola. 

 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. 

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.  

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 
durante lo svolgimento delle lezioni. 

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, 
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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. 

Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento 
fissate. 

All’inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un 
collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. 

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto 
controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi 
piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

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 (curricolari ed extracurricolari, interne ed esterne alla scuola), ma costituisce un 
comportamento di sorveglianza attiva: 

 finalizzato a cogliere con immediatezza l’insorgere di condotte anche solo potenzialmente  lesive della 
sicurezza degli individui; 

 rivolto a prevenire situazioni di pericolo; 

 orientato ad inibire i possibili effetti negativi di comportamenti scorretti. 

La vigilanza, pertanto, si espleta in una costante ed ininterrotta azione di sorveglianza sugli   allievi, mirante 
a: 

 assicurarne la permanenza nell’aula/laboratorio/palestra/ locale adibito ad attività ginnico- sportive o 
nel luogo dell’attività extrascolastica; 

 evitarne l’allontanamento arbitrario dall’ambiente didattico, con conseguente perdita di   controllo sulla 
sua e altrui incolumità; 

 monitorare la tempistica delle uscite autorizzate, per intervenire in situazioni anomale; 

 prevenire e/o impedire la messa in atto, seppure involontaria, di comportamenti lesivi di sé e degli altri; 

 preservare l’incolumità degli allievi e di tutti gli utenti (esterni ed interni) ed impedire che le classi e gli 
alunni compiano atti dannosi nei confronti di se stessi, degli altri, dei locali, degli ambienti e degli oggetti 
in dotazione al patrimonio dell'Amministrazione; 

 esercitare speciale attenzione durante le fasi più delicate della giornata scolastica (l’entrata e l’uscita da 
scuola, gli spostamenti da e verso laboratori/palestra/locali adibiti ad attività ginnico-sportive, le pause di 
ricreazione, i percorsi e gli ambienti durante le uscite didattiche, ecc.); 
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 controllare l’intero contesto in cui si svolge la lezione (interno o esterno alla scuola), per verificare che gli 
allievi mantengano sempre una condotta idonea e per riscontrare prontamente la presenza di 
elementi/oggetti e quant’altro possa risultare dannoso per le persone. 

L’esercizio efficace della vigilanza, inoltre, presuppone un’azione educativa stimolante e motivante, tale da 
catturare l’attenzione degli alunni e da favorirne l’interesse e la partecipazione. 
La qualità del processo di insegnamento-apprendimento influenza positivamente la condotta degli studenti e 
favorisce il 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, che è tenuto a registrare come fonogramma la comunicazione ricevuta  
ed a darne tempestiva comunicazione  al Responsabile della sede di servizio. 

Si ribadisce che i professori hanno la piena responsabilità della vigilanza sulle classi e sugli alunni e che per 
nessun motivo (ivi incluse eventuali problematiche disciplinari) è possibile omettere il controllo, lasciando o 
mandando i ragazzi fuori dall’aula o consentendo loro di girare da soli per l’istituto. 

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. 

I ragazzi, quindi, al termine dell’ora di lezione non devono allontanarsi dall’aula ma devono attendere il docente 
dell’ora successiva. 

In particolare, al CAMBIO DELL’ORA: 

 i docenti riducono al minimo indispensabile il tempo per lo spostamento da una classe all’altra e, nelle 
more dell’arrivo del professore successivo, la sorveglianza è in carico al docente di sostegno (ove presente) 
o ai collaboratori scolastici; 

 se il docente ha terminato la propria attività di servizio giornaliera, attende l’arrivo del collega subentrante 
per affidargli la classe; 

 il docente subentrante si accerta che tutti gli allievi della giornata siano regolarmente presenti; 
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 qualora alcuni alunni non siano presenti in aula, il docente subentrante 

 se in compresenza con altri colleghi (anche di sostegno), si reca a cercare gli studenti mancanti; 
 se solo, si rivolge al collaboratore scolastico del piano ovvero, se questi è impossibilitato a lasciare la 

postazione di servizio, alle classi viciniori in cui siano presenti più docenti. 
Tali evenienze vanno annotate sul registro elettronico. 
 
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, in assenza di apposita 
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o suo collaboratore. 
 
L’uscita degli allievi dall’aula durante le ore di lezione è consentita esclusivamente per l’uso dei servizi igienici, 
solo ad uno studente alla volta e solo per pochi minuti. 

Il docente ha il compito precipuo di mantenere nella classe un assetto ordinato e disciplinato, evitando che 
gli alunni escano dall’aula arbitrariamente e senza autorizzazione. 

In tali situazioni, pertanto, la responsabilità dell’insegnante non si esaurisce con la mera annotazione 
dell’evento sul registro elettronico; egli, al contrario, deve promuovere opportuni      interventi, volti ad impedire 
l’uscita dalle classi e le situazioni pericolose che possono consequenzialmente derivarne. 

Qualora il docente sia solo in classe e non riesca ad impedire l’allontanamento arbitrario           dall’aula di alunni in 
situazione di particolare disagio/difficoltà, oltre ad allertare il collaboratore      scolastico addetto al piano, si 
avvarrà della collaborazione dei colleghi presenti nelle classi viciniori. Essendo infatti spesso presenti nelle classi 
più docenti contemporaneamente, in caso di   necessità uno di questi potrà fornire il dovuto supporto al collega 
in difficoltà. 

A tal fine i collaboratori scolastici terranno sempre a disposizione l’orario delle lezioni, per le verifiche del caso. 

L’insegnante, inoltre, conduce la lezione rivolgendosi sempre verso tutti gli allievi e osservando l’intera classe; 
ciò al fine di potersi prontamente accorgere dell’eventuale insorgenza di comportamenti anche solo 
potenzialmente pericolosi per sé e/o per i compagni (dondolarsi sulle sedie, sporgersi o lanciare oggetti dalle 
finestre, salire sui banchi e/o sulle sedie, manomettere le lavagne, correre tra i banchi, accalcarsi presso la 
porta dell’aula, spintonarsi a vicenda, colpirsi   anche  solo per gioco, ecc.). 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni i professori si adoperano perché il comportamento degli  alunni sia 
improntato al rispetto e alla buona educazione. 
In particolare essi curano che: 
 gli studenti tengano un comportamento consono e utilizzino un abbigliamento decoroso; 
 i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti; 

 le attrezzature e il materiale scolastico siano correttamente utilizzati e siano conservati in perfetta 
efficienza; 

 i cibi e le bevande siano consumati nelle aule solo durante le pause di ricreazione; 
 i telefoni cellulari siano utilizzati solo per motivi didattici e solo se autorizzati dal docente stesso. 

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 

 
I docenti, inoltre, impiegano tutti gli accorgimenti possibili, a livello sia organizzativo sia didattico, per 
esercitare al meglio ed in pieno la sorveglianza sugli studenti. 

Si ribadisce che la vigilanza non si esaurisce con la "presenza fisica dei docenti" all’interno dell’aula.  

Gli insegnanti, infatti, 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.). 

In quanto fruitori quotidiani delle aule e degli ambienti scolastici, i docenti sono coloro che, con maggiore 
immediatezza, possono rilevare situazioni di pericolo derivanti da arredi, suppellettili, porte, vetri, finestre, 
impianti, 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. 

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL’AULA ALLA PALESTRA E LABORATORI 
 

Gli alunni che si recano in Palestra/spazi comuni o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche, devono 
essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La  sorveglianza nella palestra 
è affidata all’insegnante dell’ora . I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni e a vietare che essi si accalchino 
al bar e/o negli spazi comuni. 
Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque  evento 
possa individuarsi come situazione a rischio 

 

RISPETTO MISURE DI SICUREZZA 

Durante le ore di laboratorio, i docenti devono vigilare, affinchè gli alunni: 

 rispettino tutte le norme di sicurezza sul lavoro; 

 utilizzino i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), previsti dal DVR o eventualmente dalla  citata 
normativa sulla    sicurezza; 

 non usino attrezzi, macchinari, materiali non idonei; 

 fruiscano in modo adeguato degli spogliatoi. 

I docenti avranno cura di vigilare che tali disposizioni non vengano disattese. 
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Nell’ambito della propria azione didattico - educativa, pertanto, ciascun I.T.P., prima e dopo l'esercitazione, è 
tenuto a verificare lo stato degli spazi e delle attrezzature utilizzate e a fare in modo che giunga al turno 
successivo e alla fine della giornata in condizioni decorose di ordine e pulizia. 

 
All’ultima ora di lezione, la classe deve essere licenziata dopo il suono della campana e/o dopo le indicazioni 
impartite dal collaboratore scolastico quando non è disposto 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. 

I docenti, inoltre, pongono attenzione a che gli alunni: 

 si preparino ordinatamente all'uscita; 

 attendano seduti il suono della campana; 

 evitino di accalcarsi presso la porta dell’aula; 

 escano dall'aula e scendano le scale ordinatamente, senza spintonarsi e senza creare  confusione. 
 

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. 
 

Per l'uscita gli studenti possono utilizzare regolarmente i corridoi e le scale; per l’uscita in caso d’emergenza , 
gli studenti dovranno utilizzare le scale assegnate  come da piano di evacuazione. 
I docenti si preoccupano che tale disposizione non venga disattesa, indicando, laddove necessario, la direzione 
giusta agli studenti. 
 
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; 
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 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; 

 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. 
 

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 e durante l’uscita da scuola 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.). 
Gli assistenti tecnici concorrono alla vigilanza all’interno dei laboratori. 
 

ALUNNI 
Gli studenti sono tenuti a: 

 venire a scuola con un abbigliamento consono e decoroso  

 rispettare il divieto di fumo; 

 accedere all’istituto solo al suono della campana di inizio delle attività; 

 uscire dall’istituto al termine delle loro lezioni; 

 osservare le presenti disposizioni, evitando anche di porre agli insegnanti richieste incompatibili con le 
disposizioni nella stessa contenute; 

 rispettare ed eseguire tutte le disposizioni loro impartite dai  docenti e dai collaboratori scolastici, 
soprattutto in merito allo spostamento non autorizzato nell’istituto e allo stazionamento indebito nei bagni 
e/o negli spazi comuni; 

 recarsi negli uffici solo se autorizzati; 

 utilizzare correttamente gli spogliatoi e i laboratori e a comportarsi nella vita scolastica  in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola; 

 utilizzare i D.P.I. previsti nel DVR durante le esercitazioni di laboratorio; 

 rispettare la normativa sulla sicurezza durante le esercitazioni di laboratorio e, in generale, durante 
l’intera permanenza in istituto; 

 evitare di sporcare volutamente gli ambienti (in particolare i servizi igienici), lasciando in giro cartacce, 
lattine e imbrattando pareti, pavimenti, arredi in svariati modi. 
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VIGILANZA DURANTE LE PAUSE RICREATIVE 
 

 
Durante la pausa ricreativa gli studenti possono uscire liberamente dall’aula, quale momento di svago, di relax e 
partecipazione fra gli studenti, anche di classi diverse, all’interno dell’istituto. 
   
 Tuttavia, per evidenti ragioni organizzative, durante la pausa di ricreazione gli studenti:  

• possono fruire dei bagni solo per il tempo strettamente necessario e non possono stazionare negli stessi;  

• non possono trattenersi nelle scale ove devono limitarsi al semplice transito;  

• non possono stazionare nei laboratori, che vengono chiusi;  

• non possono accalcarsi ai cancelli per motivi di sicurezza; 

• hanno il dovere di adottare comportamenti conformi al patto di corresponsabilità e di agevolare la 
sorveglianza da parte del personale scolastico. 
 

 Durante le pause di ricreazione la vigilanza viene effettuata dal personale docente in servizio nell’ora 
cui ricade l’intervallo. 
 Durante le pause di ricreazione i collaboratori scolastici addetti ai vari piani, effettuano la vigilanza negli 
spazi comuni, nelle scale e nei corridoi, nel cortile prestando particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza e 
ai bagni. 
 

ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE 
Gli alunni ritardatari saranno ammessi a scuola dal docente in servizio in classe che deve annotare, sul registro 
l’orario di ingresso dell’alunno e l’ora di lezione in cui avviene non oltre comunque la seconda ora.  

Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario di entrata dovranno giustificare il giorno dopo 
attraverso il registro elettronico. 

In caso di mancata presentazione della giustificazione su registro elettronico, gli insegnanti annotano 
l’obbligo nel giorno immediatamente successivo. Dopo il terzo giorno senza giustificazione, il coordinatore deve 
avvisare la famiglia. 
Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario di entrata, per motivi di trasporto, sono autorizzati ad 
entrare immediatamente in classe e non dovranno presentare la giustificazione nel giorno immediatamente 
successivo in quanto già precedentemente autorizzati dal Dirigente scolastico. 

Dopo tre ritardi o uscite anticipate, su segnalazione dei docenti, la scuola contatterà la famiglia e 
l’ingresso/uscita potrà essere autorizzato solo dal Dirigente o da un suo delegato. 
Non sono autorizzate entrate in ritardo dopo la seconda ora, salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da un 
delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe. 
Nel  quadrimestre sono consentiti non più di tre ritardi/uscite anticipate e non saranno conteggiati i 
ritardi/uscite dovuti ai mezzi di trasporto, a visite o esami medici o ad altri casi eccezionali e documentati; 
superato il numero consentito, il docente coordinatore provvederà ad avvisare la famiglia.  
 
Il docente coordinatore di classe terrà il controllo del quadro complessivo dei ritardi e comunicherà alle famiglie 
eventuali situazioni anomale in ordine ai frequenti ritardi o assenze degli studenti. 
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I ritardi vanno sempre giustificati sul registro elettronico il giorno dopo. Tutti i ritardi verranno segnalati sul 
registro elettronico, computati nelle ore d’assenza e potranno influenzare il voto di comportamento. 
 

Si precisa che sarà predisposto un registro per ciascuna classe nel quale saranno annotati dal personale 
incaricato in portineria entrate posticipate  e uscite anticipate.  

 
Le uscite anticipate siano consentite solo se gli alunni vengono prelevati da un genitore o da chi esercita patria 
potestà; in caso l’alunno venisse prelevato da persona diversa la stessa dovrà essere munita di apposita delega 
e di copia del documento di identità del delegante.  

 
Il genitore ha l’obbligo di firmare il permesso di uscita anticipata.  

 
Il docente dell’ora in cui avviene l’uscita, previa presentazione di biglietto di autorizzazione all’uscita anticipata 
dello studente, avrà cura di annotarla sul registro elettronico.  
 
L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento eccezionale: gli alunni 
dovranno giustificare il giorno successivo con certificato medico oppure, se dovuta a partecipazione a esami, 
concorsi o simili, con idonea giustificazione.  
 
Non sono concesse uscite anticipate autorizzate dai genitori per telefono o mezzo email.  
 
Nel caso in cui uno studente accusasse un malessere nel periodo della sua permanenza a scuola, si provvederà a 
chiamare il pronto intervento dell’Ospedale, prendendo, contestualmente, contatto con la famiglia.  
 
Il numero elevato di assenze nelle prime o ultime ore di lezione sarà elemento di valutazione del Consiglio di 
Classe per quanto riguarda la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica. 

 
Gli alunni residenti nelle isole possono usufruire di un permesso di entrata/uscita anticipata per avverse 

condizioni meteorologiche su richiesta scritta dei genitori.  
 
Gli alunni residenti nei comuni limitrofi a Trapani ed Erice o nelle isole, per problemi correlati al trasporto 

pubblico, possono usufruire di permessi permanenti di entrata/uscita anticipata (uscita solo per la sesta ora di 
lezione) su richiesta scritta dei genitori e allegando gli orari dei mezzi.  

La richiesta di permesso, non potrà superare i 15 minuti antecedenti la partenza dell’ultimo pullman per 
la città di provenienza. 

 
Gli studenti maggiorenni potranno eccezionalmente uscire da scuola per motivi di comprovata serietà da 
sottoporre all’attenzione del Dirigente scolastico o di suo Delegato, previo contatto telefonico con la famiglia. 
I certificati medici e le autorizzazioni permanenti vanno consegnate in segreteria didattica per il tramite dei 
Docenti Coordinatori di classe. 
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Entrate posticipate o uscite anticipate, dovute ad assemble e sindacali e/o all’impossibilità di sostituire i docenti 
assenti, saranno disposte dal Dirigente scolastico o suo delegato  dandone comunicazione alle famiglie, tramite 
gli studenti, nei giorni precedenti la variazione d’orario.  
 
In caso di sciopero del personale, verrà comunicata alle famiglie l’indizione dello sciopero e la possibile 
eventualità di entrata posticipata o uscita anticipata, qualora non fosse possibile garantire la sorveglianza 
all’interno della scuola.  

ESPERTI ESTERNI 
 

Nel caso in cui, nell’ambito delle attività didattiche programmate sia autorizzata dal dirigente la presenza di 
“esperti” esterni questi permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro 
funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni 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. 
I genitori possono essere invitati a scuola come esperti/collaboratori, se autorizzati dal dirigente, ma non hanno 
obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni 
 

VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” 
 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente 
imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere   sempre assicurata dal docente 
di sostegno e dall’operatore addetto all’assistenza, dal docente della classe   eventualmente coadiuvato, in caso di 
necessità, da un collaboratore scolastico. 
Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici. 

 
INGRESSO NEI CORTILI DEI PLESSI 

 

Per motivi di sicurezza, è vietato l’ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati. 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO 
 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono 
allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le 
misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01-82). 

INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL’ISTITUTO 
 

È assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che  non si 
tratti di persone preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico. 
È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l’autorizzazione 
scritta del dirigente scolastico. 
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I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei 
vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui 
saranno fornite specifiche direttive dal dirigente scolastico, per affrontare le diverse  situazioni. 
Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell’Ente proprietario. 
In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito 
che gli alunni entrino in contatto con detto personale. 

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE /EXTRACURRICOLARI  
 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di progetti, uscite, didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 
dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.  
La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, 
manifestazioni, eventi etc.)  ed extracurricolari (progetti inseriti nel PTOF, progetti PON, attività di orientamento 
e continuità, attività di potenziamento, progetti con soggetti esterni, etc….)è affidata al docente con incarico del 
dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. 
 
I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto   il 
tempo in cui sono 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 attività extracurricolari, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, anche per quanto attiene a 
regole semplici   di educazione stradale. 
 
I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella 
vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate e realizzate   al di fuori dell’istituto scolastico e delle 
sue pertinenze. 
La vigilanza sugli alunni durante le attività di PCTO dovrà essere costantemente assicurata dal tutor aziendale.  

INFORTUNI DI ALUNNI – ADEMPIMENTI 
 

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, 
quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con 
immediatezza.  
Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le 
azioni di immediato soccorso: 

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto 
in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere 
consegnati, con tempestività, all’ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e 
assicurativi; 

2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l’infortunio necessita di intervento o, 
anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica 
(numero telefonico 118);  

3. nel caso di trasferimento dell’alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico 
accompagnerà lo stesso; compilare, nelle ore appena successive all’evento e comunque il più presto 
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possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio entro lo 
stesso giorno dell’infortunio (per la modulistica rivolgersi all’ufficio di segreteria); la denuncia di 
infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del 
personale. 

4. Il personale è inoltre tenuto ad informare tempestivamente la dirigenza di qualsiasi infortunio 
accorso ad alunno o personale scolastico. 

   SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI 
 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai degli alunni o dagli 
esercitanti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di 
segreteria). 
 Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: 

 il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 
 concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici, durante l’orario scolastico, ai 

genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

 verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci. 

 

SICUREZZA 
 

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d’emergenza, della 
cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. 
Tutto il personale della scuola deve partecipazione alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza 
ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza. 
Per ciascun plesso, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell’anno scolastico. 
Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con   disabilità. 
Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: 

 transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di 
alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; 

 presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili; 

 prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, 
ringhiere ecc; 

 locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi 
sporgenti ecc; 

 accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili; 

 dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, 
contatori, ecc.; 

 dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, 
cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli 
automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o 
palestre. 

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni 
le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti 
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corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione 
educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e 
comportamentali, presenti nei locali scolastici. 

Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte 
o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed 
interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio. 

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.  
 

VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBER BULLISMO 
 

I docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di 
segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione 
al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.  
Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa 
tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 
L’ istituzione scolastica, attraverso suo referente, promuove iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo 
e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle   associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 
 

Si precisa che i collaboratori del Dirigente Scolastico esercitano a tutti gli effetti su delega dello stesso, e in sua  
assenza, la funzione direttiva: tutti sono, quindi, tenuti al rispetto delle disposizioni impartite direttamente da 
loro.  
Si invitano i soggetti in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle sopraindicate disposizioni. 
 

Il  D.S.G.A. vigilerà sul personale A.T.A., affinché  osservi le presenti  direttive  e impartirà opportune disposizioni 
affinché  sia assicurata  l’integrità e la regolare esposizione della segnaletica della sicurezza  nei locali scolastici. 
 

I coordinatori di classe commenteranno le presenti disposizioni con gli studenti, annotandone sul registro di 
classe l’avvenuta lettura. 
 

Le presenti direttive sono a carattere permanente e sono operanti fino a successive modifiche e integrazioni. 
Si dispone la pubblicazione nel sito web dell’istituzione scolastica. 
La pubblicazione della presente sul sito e all’albo della scuola assume ad ogni effetto   valore di notifica ufficiale 
per tutti i destinatari. 
 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 
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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