B. FOCACCIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Prot.

Salerno, 17 Settembre 2018

Al personale docente e A.T.A.
Agli alunni
Ai genitori
Al Sito web

Oggetto: Norme vigilanza e buon funzionamento
Nel rinnovare a tutti gli auguri di buon anno scolastico, riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni
sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in
particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, nonché su comportamenti che gli alunni sono
tenuti a rispettare, desunti dalle norme vigenti, dal Contratto Nazionale, dal Patto di Corresponsabilità, dal
Regolamento d’Istituto.
VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell’integrità fisica.
La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto
del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può
liberarsi da tale responsabilità solo se:

risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);

dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo
imprevedibile, repentino e improvviso.
Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo
dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
Si precisa che l’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le
uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di
pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto,
ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.
A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge
11/07/1980.
Si rammenta, inoltre, che l’obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra. La Corte
dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, infatti, 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.
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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. Si sottolinea,
pertanto, la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.
Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra
anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.
Vigilanza all’ingresso
1) Al suono della prima campanella gli studenti raggiungono in maniere ordinata e senza correre le aule e
ivi prendono posto, accolti dai docenti della prima ora.
2) I collaboratori scolastici curano l’indirizzamento del flusso di studenti verso le aule e contestualmente
vigilano sul comportamento degli stessi.
Vigilanza al cambio dell’ora di lezione e durante l’intervallo
1) Il cambio dell’ora di lezione è annunciato dal suono della campanella.
2) Al cambio dell’ora di lezione, in attesa dell’arrivo in aula dei docenti, gli studenti sono tenuti a
rimanere all’interno delle aule, senza provocare rumori e disordine.
3) Gli studenti che, in precedenza, sono stati autorizzati dal docente ad uscire dall’aula, al suono della
campanella relativa al cambio dell’ora di lezione, devono ritornare senza indugio nell’aula ed attendere
l’arrivo del docente.
4) Al termine di ogni ora di lezione, i docenti raggiungono senza indugio la classe loro affidata nell’ora
successiva.
5) Durante gli spostamenti dei docenti di cui al comma 4, la vigilanza della classe rimane
temporaneamente affidata al collaboratore scolastico cui è assegnata l’area di vigilanza su cui si affaccia
l’aula che accoglie la classe. I docenti coadiuvano il collaboratore scolastico nel caso indicato al comma
8.
6) I collaboratori scolastici che, trascorso un tempo ragionevole per il trasferimento del docente da
un’aula all’altra, ravvisano la mancanza del docente in una o più classi collocate nell’area di vigilanza
loro assegnata, avvisano tempestivamente i Collaboratori del Dirigente, comunicando sia la classe, sia il
nome del docente temporaneamente assente, affinché si possa contattare quest’ultimo in tempi brevi o
provvedere ad una sostituzione.
7) I docenti che iniziano o riprendono il loro servizio giornaliero dopo la seconda ora di lezione sono
tenuti ad essere in corrispondenza dell’aula, in cui iniziano o riprendono a svolgere il loro servizio, prima
del suono della campanella del cambio dell’ora, per garantire che la classe non resti priva di vigilanza.
8) I docenti che concludono o interrompono il loro servizio giornaliero prima dell’ultima ora di lezione, in
corrispondenza dell’ora in cui concludono o interrompono il loro servizio giornaliero, sono tenuti ad
attendere il collega che deve raggiungere l’aula in cui svolge lezione, limitatamente ad un tempo pari a
quello richiesto per il trasferimento, al fine di contribuire alla vigilanza della classe durante il cambio
dell’ora. Trascorso questo tempo, i docenti avvisano i collaboratori cui è assegnata l’area di vigilanza su
cui si affaccia l’aula che accoglie la classe.
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Vigilanza durante l’ora di lezione e le uscite temporanee
1) Durante le ore di lezione, la vigilanza nell’aula è di competenza del docente, che assicura l’ordine e
controlla che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP).
2) Durante le ore di lezione, gli studenti non possono lasciare le aule in cui svolgono attività didattica, se
non con il consenso del docente e per il tempo strettamente necessario.
3) Durante l’attività didattica, il docente può autorizzare l’uscita temporanea dall’aula, per un
massimo di uno studente per volta. Di norma, l’uscita dall’aula non può essere autorizzata prima del
termine della prima ora di lezione della classe.
4) Durante le ore di lezione la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dall’aula è di
competenza dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di
vigilanza.
5) In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici
(presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici
del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei
medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d’urgenza previste.
6) Durante l’uscita temporanea, lo studente, regolarmente autorizzato, è tenuto a minimizzare il tempo di
permanenza fuori dall’aula e a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’intera comunità
scolastica.
Vigilanza durante gli spostamenti
1) Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono
essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
2) Gli spostamenti dall’aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio,
onde non recare disturbo alle altre classi.
3) Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività
alternative devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’ora successiva.
Vigilanza all’uscita degli studenti (termine delle lezioni antimeridiane)
1) Il termine delle lezioni è annunciato dal suono della campanella.
2) Al suono della campanella di cui al comma 1, le classi raggiungono le uscite delle sedi e quindi del
cortile. I docenti dell’ultima ora di lezione vigilano sugli studenti della classe in cui hanno svolto lezione
mentre li accompagnano verso le uscite.
3) I collaboratori scolastici agevolano l’uscita degli studenti e coadiuvano i docenti nella sorveglianza,
restando a presidio delle aree di vigilanza loro assegnate.
4) Durante il deflusso verso l’uscita, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
rispettoso dell’intera comunità scolastica.
5) Inoltre, ciascuno studente deve restare unito al suo gruppo classe durante il deflusso verso l’uscita, al
fine di agevolare la vigilanza dei docenti.
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Vigilanza durante le attività pomeridiane – Disposizioni di carattere generale
1) Le attività pomeridiane devono svolgersi, in ciascuna sede, in aule che non siano molto distanti tra
loro, per garantire una vigilanza efficace da parte dei collaboratori scolastici. La scelta delle aule resta
comunque subordinata alla collocazione delle strumentazioni che sono necessarie per l’espletamento delle
attività pomeridiane.
2) Il numero di collaboratori individuato per vigilare durante le attività pomeridiane deve essere congruo
rispetto al numero di attività da svolgersi ed alla collocazione, più o meno distante, delle aule in cui è
necessario svolgere le attività.
Vigilanza sull’accesso di genitori e persone terze in istituto
1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche l’accesso alle aule è consentito unicamente ai docenti e
agli alunni.
2) Nei laboratori, lo svolgimento delle attività didattiche prevede la necessaria presenza di un assistente
tecnico, che deve coadiuvare il docente (o i docenti) nell’espletamento dell’attività didattica.
3) I genitori e, in genere, gli estranei possono avere accesso all’atrio, o, se richiesto, agli uffici di
Segreteria, alla Presidenza e ai locali designati per il colloquio con i docenti.
4) Non è previsto l’accesso di genitori, anche se membri del consiglio di istituto, in altri luoghi diversi da
quelli appena menzionati.
5) I collaboratori scolastici, in ogni caso, vigilano sull’accesso di terze persone e le accompagnano ai
locali di destinazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Funaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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