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ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO 

Via Calamandrei tel. e fax 0573 28786 51100 Pistoia 

e.mail : ptic810005@istruzione.it 
 
 
 
 
 

Direttive relative alla vigilanza sugli alunni 
 

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza 

 
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:  
 

1.  Durante lo svolgimento delle attività didattiche  

2.  Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula  

3.  Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi  

4.  Nel corso dell'intervallo/ricreazione  

5.  Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni-passaggio all’indirizzo       

        musicale 
6.  Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa  
7.  In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"  
8.  Attività sportiva: vigilanza degli alunni  
9.  Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione  
10. Infortuni scolastici degli alunni  

11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero 

12. Norme finali  
 

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza su esterni autorizzati all’ingresso  
 

1. Ricevimento al desk da parte dell’ATA addetto 
2. Tempi e sala di attesa  

  
 

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica 

 

 lo specifico quadro normativo di riferimento è di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile 

relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 /07/ 1980 n. 312 concernente la disciplina 

della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale 
( art. 29, 5° comma del CCNL 16-18) 

Fa parte degli obblighi di servizio del personale docente quello di vigilare sugli allievi accogliendoli 

all'entrata dove il docente si trova 5 minuti prima dell’orario di servizio, vigilando durante tutto I'orario 

scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.  

Il docente valuta le modalità di uso del bagno e di uscita dell’alunno dalla classe per altri motivi, verificando 

la presenza del custode alla postazione; si raccomanda di mandare un alunno alla volta. 

 
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che I'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 
I'osservanza degli stessi, non consentendo, per le circostanze oggettive di tempo e di luogo, il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  

Soffermandoci sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l’art. 
2048 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" (6) a carico dei docenti in quanto essa si basa 
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su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento 
dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il 
fatto (7). E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento 
straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto età, grado 
di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla 
giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori " non si liberano dalla 
responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare 
la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. 
cit., ove si ritiene che la presenza dell’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento dannoso con un 
intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie 
sfociassero in colluttazione). 

Durante I'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il 

docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

II docente che, durante I'espletamento dell'attività didattica debba, per motivi urgenti e inderogabili di 
NECESSITA’, 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 (CCNL 24.7.2003). Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 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 pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 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. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47CCNL06/09 
confermato dal CCNL 16/18 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi I'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 della scuola o per 
esigenze impellenti.  
 

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

 
In linea di principio valgono per tutti i docenti le seguenti direttive in merito al loro orario personale: 
 
IN ENTRATA in servizio (prima ora lavorativa) il docente si reca i 5 minuti precedenti l’inizio della 

lezione nella propria classe/sezione/gruppo alunni. 

IN USCITA dal servizio (ultima ora lavorativa) il docente dovrà allontanarsi solo dopo il passaggio 

degli alunni al docente successivo o suo sostituto.  

IN CONTINUITA’ di orario di entrambi i docenti che si susseguono sulle classi, quando devono 

cambiare classe, gli stessi devono recarsi celermente verso la classe successiva o garantire la vigilanza 

degli alunni in passaggio dalla porta della propria aula alla secondaria: il breve tempo di eventuale assenza 

di sorveglianza sugli alunni è dovuto allo stato di necessità e la vigilanza è data dal custode assegnato alla 

postazione.  

ALL’USCITA dalla scuola (termine di tutte le lezioni) accompagnano gli alunni fino ai cancelli, 

vigilando anche entro le pertinenze scolastiche il corretto comportamento della propria classe. 
 
 

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula 

 

Per assicurare I'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 
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minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2016/2018). 

 

    PRE SCUOLA    All'inizio delle attività, antimeridiane o pomeridiane, si dispone che presso ciascun 

ingresso dell'edificio comprese le pertinenze sia presente un collaboratore scolastico che presti la 
dovuta vigilanza sugli alunni che hanno avuto autorizzazione scritta dal DS per il pre o post scuola per 

documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori (15 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 15 minuti dopo). 

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, 

adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la 
sorveglianza da parte del personale collaboratore. 

PRIMARIA Il personale ATA aprirà il cancello di ingresso SOLO al suono della prima campanella per 

consentire l’entrata degli alunni.  Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi 

in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. Il personale ATA si reca al cancello per 
accogliere gli alunni dello scuolabus, rigorosamente fatti scendere (e salire all’uscita) dalla parte del 

marciapiede. I docenti coadiuvano eventuali sorveglianze di gruppi di alunni in prescuola durante tali 

operazioni.  

 SECONDARIA Delle unità di personale ATA in servizio una aprirà i cancelli di ingresso SOLO al 
suono della prima campanella per consentire l’entrata degli alunni, sorvegliando il flusso nell’area esterna 

fino alle porte di entrata mentre l’altro personale sorveglierà il flusso all’interno, verso e nei corridoi oltre 

che sulle scale, facendo attenzione al corretto uso delle stesse secondo il flusso stabilito. 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 della prima ora saranno presenti nelle zone armadietti di competenza degli alunni della 

propria classe. Da lì proseguiranno verso la propria aula con la scolaresca. I cancelli saranno richiusi al 

suono della seconda campanella.  
INFANZIA   Il personale apre la porta alle ore 8,00 fino alle ore 8.45 per consentire l’ingresso dei 

genitori che accompagnano i bambini in sezione e li fanno uscire con celerità senza soste in ambito 

scolastico e colloqui con le docenti. 

 

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti  

 

ALLA SECONDARIA Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno 

degli alunni verso l’aula del docente, i collaboratori scolastici, dalle proprie postazioni, devono 

controllare l’avvicendarsi degli insegnanti e degli studenti. I docenti potranno essere: 

IN ENTRATA in servizio recandosi i 5 minuti precedenti l’inizio della lezione all’aula del docente 

dell’ora precedente e dovranno accompagnare la classe fino alla propria aula, sostando con gli alunni nella 

zona armadietti per l’eventuale cambio di materiale. 

IN USCITA dal servizio e dovranno accompagnare la classe all’aula del docente dell’ora successiva 

sostando con gli alunni nella zona armadietti per l’eventuale cambio di materiale 

IN CONTINUITA’ di orario sulla stessa classe e dovranno affacciarsi sulla porta della propria aula  

collaborando nella vigilanza del passaggio di alunni di altre classi davanti alla propria aula intervenendo in 

caso di eccessiva confusione per richiamarli al corretto comportamento , segnalandolo al collega che 

accoglie la classe in questione .Gli alunni devono  effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 
Tutti i docenti che prendono servizio nelle ore successive alla prima sono tenuti a trovarsi 

davanti agli armadietti della classe che stanno per accogliere accompagnandoli nell’aula prima 
dell’inizio della lezione. Ugualmente i docenti in uscita sono tenuti ad accompagnare gli alunni agli 
armadietti per il controllo del cambio libri e la continuazione del percorso verso l’aula del docente 
dell’ora seguente.  
ALLA PRIMARIA e ALL’INFANZIA Gli alunni devono rimanere nell’aula alla primaria ed all’infanzia.  

IN ENTRATA in servizio recandosi i 5 minuti precedenti l’inizio della lezione nella propria 

classe/sezione. 

IN USCITA dal servizio e dovranno rimanere con gli alunni fino al cambio del docente successivo o 

suo sostituto.  

IN CONTINUITA’ di orario di entrambi i docenti che si susseguono sulle classi, dovendo cambiare 

classe, gli stessi devono recarsi celermente verso la classe successiva: il breve tempo di eventuale 

assenza di sorveglianza è dovuto allo stato di necessità e la vigilanza è data dal custode assegnato alla 

postazione. 
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TUTTI I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno 
dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi collaborando 
nella vigilanza delle classi prive di insegnante. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli 
insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 
contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.  

 
 

4. Vigilanza durante I'intervallo/ricreazione. 

 

In tali tempi la sorveglianza aumenta di intensità per il controllo delle modalità di relazione tra gli alunni, dei 
giochi che attivano e della pericolosità dei comportamenti che possono mettere in atto. AI fine di 
regolamentare la vigilanza sugli alunni durante I'intervallo-ricreazione, si dispone che la vigilanza venga 
effettuata docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli 
alunni se vengono fatti uscire dall’aula restano sotto la responsabilità del docente. 

I collaboratori scolastici durante I'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l’atrio di 
competenza, anche i bagni.  

L’uso dei bagni deve essere regolato dal docente. In caso di uscita all’aperto gli alunni devono 
essersi recati al bagno nel tempo immediatamente precedente. 

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli 

insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici. Quando per l’intervallo 

si utilizzano gli spazi esterni, i docenti, al suono della campana, accompagnano la classe fino al 

cortile. I docenti si posizionano in modo da avere il controllo su tutto lo spazio interno ed esterno da loro 

autorizzato nei confronti della propria classe proprio in base alla loro possibilità di controllo. Ugualmente 

sarà loro responsabilità la scelta delle attività consentite agli alunni.  

 

RESTA INTESO CHE DURANTE LA RICREAZIONE GLI ALUNNI DOVRANNO COMPORTARSI 

ORDINATAMENTE E NON DAR LUOGO A CORSE INCONTROLLATE NEGLI ATRII E NEI CORRIDOI 

O GIOCHI PERICOLOSI ; DELLE CONSEGUENZE DEL LORO COMPORTAMENTO NE 

RISPONDERANNO I DOCENTI CHE SONO TENUTI A VIGILARE SUGLI ALUNNI. 

All’interno dei locali è vietato l’uso di palle  e materiale lanciabile . 

Nella scuola di via Calamandrei é vietato l’uso del giardino fino a quando l’amministrazione comunale 

non effettuerà gli interventi di messa in sicurezza degli spazi. 

Nelle altre scuole il docente coordinatore garantirà del buon utilizzo degli spazi comuni e dei giardini 

segnalando fin da ora le anomalie che sono ritenute pericolose per l’incolumità dei minori ed 

eventualmente provvedendo, con buon senso, ad intervenire anche sospendendo l’uso dello spazio che si 

sospetta non risponda ai requisiti di sicurezza, in attesa di verifica da parte degli uffici competenti; in ogni 

caso avvertirà l’ufficio di direzione  ( rivolgersi all’ass.te amm.vo Solange Levanti ) 

 

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni. 

 

 Il custode aprirà i cancelli al suono della campanella di uscita. Per quanto concerne la 
regolamentazione dell'uscita degli alunni dagli edifici scolastici al termine di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna   uscita dell'edificio sia presente un 
collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.  

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi 
piani di servizio.  

PRIMARIA E SECONDARIA Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello di 
ingresso vigilando gli stessi fino all’uscita dagli spazi di pertinenza della scuola. Una volta che gli 
alunni sono usciti o consegnati ai genitori questi lasciano il luogo di pertinenza della scuola.  

SECONDARIA Sarà cura degli insegnanti dell’ultima ora mattutina consegnare il proprio gruppo 
ordinato di alunni che usufruiscono dell’indirizzo musicale al docente addetto al servizio mensa del 
panino presso l’atrio di ingresso. Sarà quindi responsabilità dell’ultimo docente della mattina verificare 
giornalmente di aver consegnato tutti gli alunni dello strumento presenti, specificando eventuali uscite 
anticipate di alunni del corso musicale al docente di musica subentrante.  Dopo tale consegna proseguirà 
con il resto della classe fino al cancello. 
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In caso di ritardo del genitore di scuola primaria o di secondaria senza autorizzazione all’uscita autonoma, 
l’alunno sarà fatto rientrare nella scuola e il docente si accerterà con la famiglia del ritardo: solo per pochi 
minuti di attesa potrà consegnare l’alunno al custode altrimenti impegnato nelle pulizie. Qualora i genitori 
non fossero rintracciabili, il docente contatterà la polizia municipale per i controlli ulteriori, senza lasciare 
incustodito l’alunno fino al loro reperimento. 

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato degli alunni che 
usufruiscono dello scuolabus (primaria) o del servizio di trasporto pubblico (secondaria) in base 
all’orario: gli alunni della primaria saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e 
consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione, che li prenderà in 
custodia durante il viaggio per lo scuolabus. Gli alunni di secondaria che usufruiscono del bus pubblico e 
quindi dotati di uscita autonoma   saranno invece accompagnati fino al cancello dal docente o dal custode 
e da lì proseguiranno da soli verso la fermata dell’autobus.  

ALL’INFANZIA, vista la flessibilità dell’orario di uscita previsto dal regolamento di 30m, sono i genitori 
che, come nell’ora di ingresso la mattina, entrano dentro la scuola per accompagnare o riprendere il 
bambino fino alla propria sezione. L’interazione col il docente deve essere estremamente limitata al saluto 
e alla consegna di una comunicazione scritta quando necessario, EVITANDO, ogni colloquio in merito 
all’andamento della giornata o altro. I genitori DEVONO ALLONTANARSI prontamente col bimbo dalla 
scuola e NON SOSTARE nelle pertinenze scolastiche entro i cancelli.   I genitori possono ovviamente 
attendere la fine dell’uscita di tutti gli alunni fuori dal cancello, per poi chiedere un appuntamento FUORI 
ORARIO SCOLASTICO con i docenti. 

 
 

5.a Vigilanza durante il tempo scolastico dell’indirizzo musicale 

L’inizio delle attività musicali ha luogo  
 con la pausa mensa: la consegna degli alunni che hanno subito dopo le lezioni di strumento   

avviene all’ultima ora da parte del docente in uscita al docente subentrante di strumento 
addetto ai 20m di pausa pranzo  

 Con il rientro da casa per le lezioni pomeridiane: il custode aprirà la porta al suono del 
campanello di ingresso, verificando col citofono l’identità dell’alunno che rientra per le lezioni.  
Gli alunni si recheranno prontamente verso le aule di strumento controllati dal custode nel 
tragitto verso le aule di chitarra, violino, e flauto. Lo stesso percorso a ritroso sarà fatto 
all’uscita. Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dagli edifici 
scolastici al termine di ogni turno di attività, si dispone che il collaboratore scolastico 
accompagni gli alunni fino al cancello. In tale tempo i docenti non faranno uscire dalle aule gli 
alunni fino al rientro del custode. 
I docenti devono garantire la sorveglianza sul proprio gruppo per tutto il tempo di lezione  

 In caso di utilizzo dell’auditorium, le porte di comunicazione lato piscina e lato aule piano terra 
devono stare aperte e sorvegliate dal custode per tutto il tempo necessario.  Sarà cura dei 
docenti organizzare i gruppi di alunni in modo da garantire sempre la sorveglianza, 
considerando la diversa postazione del custode. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani 
di servizio.  

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello vigilando gli stessi fino all’uscita dagli 
spazi di pertinenza della scuola, all’ultima ora di lezione. 

 

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa 

 
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, 

coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili 

di Area del Personale ATA – Area A . 

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative previste dalla normativa 

vigente. (CCNL 2016/2018; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 
marzo 2004). I docenti sono responsabili dell’educazione che gli alunni mostrano durante tale periodo: il 

tono di voce, l’uso della stoviglieria, il rispetto di turni, l’interazione con il personale, la corretta 

socializzazione con i commensali. Sono responsabili inoltre della sorveglianza degli alunni che 

usufruiscono della mensa domestica e controllano che non siano fatti scambi di alimenti o bevande con 
altri alunni.  
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Prestano particolare attenzione ai casi di allergie alimentari documentate agli atti. Anche in occasione 

di festeggiamenti (compleanni, feste di plesso etc ) con vivande e alimenti confezionati DEVONO  
controllare che l’alunno con allergia assuma SOLO ALIMENTI privi degli allergeni specifici e , in caso di 

celiachia, col simbolo gluten free stampato sulla confezione . 

 

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che 
i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio 

durante tale periodo o dall’educatore del servizio di mensa aggiuntivo.  

 

 

 

7. Vigilanza sui "minori diversamente abili". 

 

Se frequentano la scuola "minori diversamente abili”, che presentino situazione di handicap psichico 
grave o gravissimo ( in ogni scuola il Docente Coordinatore provvederà ad avvisare i collaboratori 
scolastici, con la dovuta riservatezza anche da parte dell’ATA , se esistono situazioni simili in cui si trovano 
gli alunni), che per la loro natura danno luogo a comportamenti non autonomi o imprevedibili e nelle loro 
azioni sono impossibilitati ad autoregolamentarsi,  la vigilanza deve essere sempre assicurata dal docente 
di sostegno o dall'assistente scolastico o dal docente della classe  coadiuvato, in caso di necessità, da un 
collaboratore scolastico. (CCNL 2009 - profilo del Collaboratore scolastico - a cui spettano le azioni di 
supporto e aiuto verso gli alunni che presentano situazione di handicap). Si ricorda che il docente deve 
istruire il personale ATA delle modalità con cui seguire l’alunno nelle situazioni di uso del bagno e o igiene 
personale e nei tempi temporanei di uscita dalla classe. 

 
 

8. Attività sportiva - natatoria: vigilanza degli alunni 

 

Durante il tragitto classe (o scuola) palestra o piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai 
docenti. La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in 
oggetto, anche nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, ove I'insegnante è tenuto ad essere 
presente, nel limite del possibile, per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività 
dell'Assistente bagnanti. 

Nella scuola secondaria quando ad una classe che usufruisce della piscina si alterna un’altra 
classe, gli alunni saranno accompagnati dal collaboratore scolastico disponibile al piano, i docenti 
di Scienze Motorie sono tenuti a prendere i necessari accordi con i collaboratori scolastici affinché 
gli alunni siano accompagnati in piscina e riaccompagnati in classe da un collaboratore presente al 
piano; nel caso in cui per assenza del collaboratore scolastico ciò non sia possibile i due docenti di 
Scienze motorie si alterneranno nelle operazioni di accompagnamento della classe per e dalla 
piscina o palestra. 

 

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione 

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal 
Dirigente Scolastico.  

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell’ambito del territorio comunale con l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non 
pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso unico 
per tutte che saranno proposte durante l’a.s. da parte dei genitori. Detto consenso è espresso e firmato sul 
libretto personale. Per le escursioni nell’ambito del territorio comunale con l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico i docenti acquisiranno di volta in volta il consenso su apposito modello fornito dalla 
Segreteria. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di tali escursioni d'istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente 
per ogni classe o ogni 15 alunni se richiesto dai docenti accompagnatori (C.M. n. 291/92 e Regolamento 
d’istituto).  

Per I'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, 

dal Regolamento d’Istituto e recepito nella direttiva per l’azione amministrativa ed educativa.  
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La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente 
ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92 e Regolamento d’istituto). Ricordo la vigilanza sui mezzi di trasporto 
(effettuata anche dalla polizia stradale su richiesta dell’ufficio) e sulla condotta dell’autista (uso del 
cellulare, velocità, etc) che comporta l’immediato richiamo, e, in casi di violazione delle norme, 
l’interruzione del viaggio, la comunicazione immediata alla polizia stradale tramite i numeri canonici e all’ ufficio.  

Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno/Polizia Stradale e MIUR Nota 
674/2016 
 Il certificato assicurativo deve trovarsi a bordo per rilevare la copertura R.C. e la carta di circolazione deve 
riportare l’esito della visita di revisione annuale e il numero massimo di persone che l’autobus può 
trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione. Tali ultimi accertamenti dovrebbero essere 
effettuati prima della partenza giacché è impossibile e inefficace tale riscontro al momento della selezione 
delle offerte. 3/5 Il Vademecum dispone ancora che gli accompagnatori devono sapere che l’autista deve 
rispettare il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo 
di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di 
pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il 
conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 
30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di 
riposo settimanale di almeno 45 ore). Inoltre “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare 
attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope 
(psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di 
apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”. Essi 
sono poi sollecitati a “prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle 
caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i 
limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in 
autostrada”. Poichè il vademecum testualmente non si esprime in termini di invito, suggerimento e/o 
consiglio, esso costituisce, particolarmente a carico dei docenti accompagnatori, obblighi di vigilanza (non 
previsti) anche nei confronti del conducente.  

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, il docente referente avrà cura di 
assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti 
accompagnatori (1 ogni 2), a seconda delle condizioni e della  tipologia dell’attività.  

Sarà richiesta, se necessario, la presenza dell'assistente scolastico quando presente nella 
classe/sezione che recupererà da altre ore di presenza sulla classe se oltre il proprio orario. E' sempre 
obbligatorio acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.  

Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati 

dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.  

Ai docenti accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli 
alunni.  Gli stessi devono vigilare sulla sicurezza dei percorsi e delle strutture utilizzate durante il 
viaggio e o la visita e o il soggiorno.  

I giudici (sentenza della Corte di Cassazione (n°1769) del lontano 2012)  hanno ribadito  che il 
docente “per dimostrare la carenza di colpa ,poiché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori 
possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di 
diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di 
strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta 
fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni.” Le conseguenti responsabilità per i 
docenti derivanti da quest’ultimo passaggio sono di due tipi. Una a monte, l’altra a valle, che possono 
essere declinate rispettivamente nella responsabilità in eligendo e di dovuto controllo. La prima rimanda 
alla scelta di una struttura alberghiera idonea a garantire la sicurezza degli studenti, che deve essere 
supportata dalla certificazione inviata dai responsabili dell’albergo, di cui il docente deve chieder 
copia. La seconda, invece è espletata in loco, verificando la corrispondenza tra la documentazione e la 
realtà. Ne consegue che per i docenti-accompagnatori corre l’obbligo: 1) di ispezionare all’arrivo le stanze, 
individuando e valutando le diverse criticità (=pericolosità); 2) di ricercare eventualmente soluzioni 
alternative contattando la segreteria e l’agenzia di viaggi per il cambio immediato della struttura. Qualora 
non si riesca a ottenere il cambio e informare tutti i genitori per il loro consenso alla modifica del 
programma, la soluzione è quella di terminare prematuramente il viaggio. 

 

 

10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio. 

 
-Intervenire immediatamente da parte del personale della scuola presente attivando la squadra di primo 
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soccorso presente nella scuola; in caso di malore in palestra il personale addetto all’educazione motoria 
deve essere formato per l’uso del BLSD.  

- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e I' intervento specialistico esterno 

- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.  

- se necessario il trasporto all’ospedale verificare subito la possibilità del genitore di accompagnamento o 
incaricare il personale docente o ATA che si trovi nella condizione di maggiore “libertà di servizio” (docente 
in compresenza e poi ATA) potendo affidare gli altri alunni ai colleghi. 

-  Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e 
precisione (ass.te amm.vo Anna Furlani ).  
-  La segreteria provvederà a comunicarlo all’ Assicurazione convenzionata con l’Istituto: si ricorda a tutti il 
personale che in caso di infortunio in laboratorio e palestra e certificato del pronto soccorso o medico 
curante con prognosi oltre 3 gg, è OBBLIGATORIO, inoltrare denuncia e certificato entro le 48 ore dal 
protocollo a INAIL   
I docenti devono informare adeguatamente gli alunni e, per scritto, i genitori di quanto sotto indicato 

 ALLIEVI: avvisare immediatamente l’insegnante dell’infortunio occorso. Subito dopo la visita 
medica al Pronto Soccorso, consegnare in segreteria il certificato medico. 

 GENITORI: devono, in segreteria, firmare la denuncia dell’infortunio da inviare all’INAIL e all’ 
assicurazioni. Ad ogni scadenza di prognosi devono consegnare in Segreteria Didattica il certificato di 
proseguimento o di guarigione di infortunio che devono produrre nei seguenti modi: 
- dal medico di famiglia: assieme alla certificazione consegneranno anche la eventuale ricevuta fiscale 
originale; 

- presso l’I.N.A.I.L. 

 

11. Procedure organizzative da attivare in caso di farmaco salvavita e o indispensabile 

 

In caso di malessere dell’alunno di cui è stato attivato il PIP e consegnato il farmaco dalla famiglia 
occorre  

 Chiamare il numero 118 per I' intervento specialistico esterno e le indicazioni del caso  
 Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola che ha dato la 

disponibilità e ha fatto il corso di formazione specifico e seguire le indicazioni del PIP e del medico 
del 118 anche in via telefonica  

 Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto (anche quando è il 
genitore che somministra il farmaco giornalmente) 

 Si ricorda che, nel rispetto della massima privacy, gli alunni con farmaco sono segnalati dai docenti 
nelle aule da cartello di attenzione*** senza nome in modo da allertare eventuali supplenti o 
colleghi in sostituzione che devono informarsi delle modalità di cui al PIP. 
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Direttive relative alla vigilanza sugli esterni  

 
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza (Personale ATA) 

 

 
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza su esterni autorizzati all’ingresso  
 

 

1. Ricevimento al desk da parte dell’ATA addetto 

 
Il personale ATA della portineria accoglie con gentilezza l’adulto che si presenta in portineria 
chiedendo di firmare il modulo di presenza sia in entrata che in uscita (ai fini di un eventuale 
piano di evacuazione e la motivazione. 
Detto modulo dovrà essere portato al punto di ritrovo sia in caso di prove di evacuazione che di 
eventi naturali o incendi. 
 

2. Tempi e sala di attesa  
 
Gli esterni possono stazionare in ambito scolastico solo per brevi tempi e negli spazi appositi: 
ALLA SECONDARIA in sala attesa primo piano e non oltre il bancone la mattina e a piano terra il 
pomeriggio. 
In caso di attese prolungate l’ata inviterà la persona a ritornare DOPO ESSERSI CONSULTATA 
CON LA SEGRETERIA, LA DS O IL DOCENTE INTERESSATO. 
IN NESSUN CASO gli esterni, genitori compresi, POTRANNO ACCEDERE OLTRE I TEMPI 
STRETTAMENTE NECESSARI E SOLO SE AUTORIZZATI 
 

 

3. Vigilanza sugli alunni 

 
L’ATA ha il compito di vigilare costantemente dalla propria postazione sui corridoi e sui bagni. 
Vigila temporaneamente sulle classi in attesa della sostituzione del docente assente e comunica 
all’ufficio con immediatezza quando la classe è scoperta per l’assenza o il ritardo del docente in 
orario. 
Nei tempi di ricreazione e mensa la sorveglianza è ancora più attenta; l’ATA collabora col docente 
per il rispetto delle regole che gli alunni devono rispettare e segnala al docente eventuali 
mancanze. 
 

4. Vigilanza sugli edifici 

 
L’ATA apre e chiude cancelli e porte d’ingresso secondo gli orari di funzionamento scolastico stabiliti 

dal CI.  
Controlla il flusso degli estranei durante l’orario (vedi punto1) ed avvisa l’ufficio di ogni intervento di 

manutenzione. 
Al termine del servizio di pulizia controlla la chiusura di tutte le finestre e porte d’ingresso ed attiva il 

sistema d’allarme dove esistente. 
 
La presente direttiva è emanata nel rispetto del Regolamento di Istituto.  

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno 
integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico. 
 
 
Pistoia, 12.08.2019 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                  Dottoressa  Tesi Patrizia Annalisa  
 

- SITO WEB DOCENTI 


