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Solaro, lunedì 20 febbraio 2017 

 

 

A tutto il personale 

Albo plessi 

Albo istituto 

 

 

Ad integrazione ed aggiornamento di quanto già contenuto nei regolamenti disponibili nell’area 

dedicata del sito WEB si pubblica il seguente documento da considerarsi come comunicazione a 

carattere permanente che modifica ed integra quelle pubblicate negli anni scorsi 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di 

vigilanza degli alunni e doveri dei docenti 

 
Si ritiene opportuno ricordare che negli obblighi di vigilanza che ricadono su tutto il personale 

scolastico due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti: 

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo 

2. l’inversione dell’onere della prova. 

 

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi 

derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, 

che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è 

chiamato a scegliere la vigilanza. 

 

Riguardo al punto 2, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un 

danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a 

carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. 

 

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la 

causa del danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto 

l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. 
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Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova 

liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è 

necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, 

nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un 

tempestivo ed efficace intervento. 

 

Proprio per tale motivo si invita tutto il personale a presentare adeguate relazioni nelle denunce di 

infortunio allegando eventuali testimonianze e mettendo in ogni caso l’Amministrazione in 

condizione di conoscere tutti gli elementi utili alla difesa in una eventuale azione di rivalsa che 

altrimenti potrebbe essere rivolta direttamente al docente stesso. 

 

Facendo poi riferimento al regolamento d’istituto cui tutti devono attenersi, si ricordano alcuni 

aspetti fondamentali: 

 

OBBLIGHI FONDAMENTALI 
• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 

in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni o preavvisare in tempo utile il dirigente 

scolastico (attraverso l’Ufficio di Segreteria) in caso di legittimo impedimento 

• Si raccomanda la medesima sollecitudine nell’effettuare i cambi dell’ora onde evitare il 

ripetersi a catena dei ritardi di tutti gli altri colleghi. Qualora si dovesse verificare 

ripetutamente il ritardo di qualche docente in entrata o al cambio dell’ora, è previsto il 

recupero dei minuti persi, attraverso supplenze. 

• Al fine di migliorare la circolazione delle informazioni, i docenti sono tenuti a prendere 

visione delle circolari interne apponendo la propria firma per presa visione; L’assenza di 

firma non sarà considerata sufficiente a giustificare l’ignoranza delle comunicazioni poiché le 

circolari sono disponibili sul sito web dell’istituto. 

• Il docente, quale educatore deve applicare a se stesso le regole che pretende di far osservare agli 

alunni, in primo luogo deve evitare nel modo più assoluto l’uso personale del cellulare in classe. 

 
VIGILANZA 
I docenti hanno l’obbligo della vigilanza sugli alunni; pertanto, insieme con il personale ausiliario, 

dovranno assicurare la sorveglianza dei minori in ogni momento della giornata scolastica. Il 

personale ausiliario curerà la vigilanza, in modo particolare, dall’ingresso fino all’entrata in aula e 

durante il cambio di classe degli insegnanti di ciascun team. Nei plessi in cui l’insegnante attende 

gli alunni in classe sarà sua cura vigilare sulla porta e collaborare affinché gli alunni si rechino nelle 

proprie classi senza correre e costituire pericolo per i compagni. 

In nessun caso le classi dovranno essere lasciate senza sorveglianza e comunque, qualunque 
persona adulta presente, diventa responsabile della vigilanza del minore. 
 
INTERVALLO 
Il personale docente e il personale ausiliario di turno hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento 

degli alunni anche durante la ricreazione, il dopo mensa, in giardino, in modo tale da evitare che si 

facciano del male o arrechino danni agli altri bambini o alle cose. Gli alunni potranno lasciare 

l’aula, per l’uso dei servizi igienici, sotto la diretta sorveglianza del personale ausiliario o di quello 

docente. Ogni insegnante disciplinerà la propria scolaresca nell’affluenza ai servizi igienici. 

 
RITARDI 
Ferme restando le responsabilità del docente, che deve avvisare per tempo la segreteria 

dell’eventuale ritardo, si stabilisce quanto segue: 
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Il docente deve essere in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. La prima ora attende 

gli alunni in classe, nelle ore seguenti si predispone a subentrare con tempestività al collega uscente.  

Il personale che arriva in ritardo, anche di pochi minuti, deve presentare in giornata giustificazione 

scritta, da consegnare al referente di plesso, che avrà cura di trasmetterla al dirigente scolastico. 

Il ritardo superiore ai dieci minuti o che ha dato luogo alla sostituzione, comporta la decurtazione 

dell’intera ora di lezione (andrà compilato l’apposito modello per la richiesta dei permessi orari, 

oltre alla giustificazione) che dovrà essere recuperata secondo necessità del plesso. 

La mancata segnalazione del ritardo costituisce azione fraudolenta, punibile a termini di legge. 

 
CERTIFICAZIONI DEL PRONTO SOCCORSO E DENUNCE D’ INFORTUNO. 
 
Si sottolinea l’esigenza di non prendere dai genitori eventuali certificazioni rilasciate dal Pronto 

soccorso ma di invitare gli stessi a consegnare la documentazione in segreteria: da quel momento 

scattano le 48 ore previste dalla normativa, in caso di prognosi superiore a tre giorni, per la 

denuncia all’INAIL. 

Nello stesso tempo si ricorda l’importanza di una puntuale e tempestiva comunicazione degli 

infortuni attraverso gli appositi moduli. 

 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
 
In seguito a comunicazione dell’Amministrazione comunale si determina quanto segue. 

 

Ogni evento degno di nota deve essere comunicato in segreteria che provvede ad informare 

l’Amministrazione comunale.  

La Segreteria in orari pomeridiani e serali invierà fax o mail . Per le emergenze contatterà la Polizia 

locale al numero 0296984410 dal lunedì al venerdì fino alle ore 19. 

In assenza di supporto, il personale provvede direttamente a chiamare il 112.  
In Lombardia il servizio è attivo e provvede ad individuare il problema ed inviare il relativo 

soccorso. 

 

CONSEGNA DEGLI ALUNNI AI GENITORI 
 

I docenti sono invitati a rendere noto, mediante documentazione scritta, il ritardo reiterato degli 

alunni nel momento dell’ingresso e dell’uscita, al fine di procedere alle dovute segnalazioni ed alla 

applicazione del regolamento d’istituto. 

 

SCIOPERO 
 

In mancanza d’indicazioni da parte dei docenti, in caso di sciopero, sono accolte solo quelle classi 

che possono essere prelevate dal docente della prima ora, pertanto: 

I docenti chiamano, a turno, la propria classe e l’accompagnano nell’aula. 

I collaboratori scolastici impediscono l’ingresso agli alunni privi d’insegnante. 

I docenti ritardatari sono considerati in sciopero. 

 

 

Ricordo che , ai fini del D.L.vo 81/2008, i docenti sono individuati come preposti, con i doveri e le 

responsabilità connesse.   
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Procedure che il personale deve adottare nello svolgimento 

dell’attività della scuola secondaria di primo grado “ L. Pirandello” 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVALLO 
Le classi che potranno svolgere l’intervallo in corridoio sono identificate come segue: 

Primo intervallo:1A,1B,1C,1D, 2C, 2D, 2E 

Secondo intervallo: 2B, 3A, 3B, 3C, 3D,3E  

 

I docenti si predisporranno in modo da poter vigilare sulle diverse aree del corridoio ed impedire 

che gli alunni si dirigano in altre parti della scuola. Per le classi che condividono il bagno è 

necessario che i docenti prestino particolare attenzione ad evitare il sovraffollamento. Il bagno non 

è luogo di riunione pertanto saranno concessi ingressi limitati al solo utilizzo dei servizi e per il 

tempo strettamente necessario. 

 

Gli alunni non devono lasciare il corridoio in cui sono inserite le proprie classi e devono mantenere 

un atteggiamento adeguato, rispettando le indicazioni degli insegnanti.  

 

Il personale collaboratore scolastico in servizio sospenderà ogni altra attività per vigilare il 

corridoio di propria pertinenza e rinviare alle classi gli alunni che non seguono le indicazioni date. 

 

Si tratta di una sperimentazione che mi auguro abbia successo. Raccomando a tutti la massima 

vigilanza. 

 

CAMBIO DELL’ORA 
Il momento del cambio dell’ora, con il conseguente spostamento dei docenti, è particolarmente 

delicato e deve essere seguito con molta cura. 

Le procedura di massima da seguire è la seguente: 

 

Al suono della campana, il docente si premura di verificare che gli alunni rimangano composti al 

loro posto, e si dirige senza indugio verso la classe dove terrà la prossima lezione. 

I docenti che utilizzano aule speciali: laboratori, palestre, ecc., si premurano di preparare per tempo 

gli alunni, in modo che possano raggiungere la loro aula senza eccessivo ritardo.  

I collaboratori scolastici interrompono ogni altra attività e si dispongono in modo tale da poter 

sorvegliare le classi, in modo particolare quelle notoriamente più irresponsabili o quelle concordate 

con il referente di plesso in relazione a specifiche necessità. 

Il docente che termina il suo servizio attende l’arrivo del collega prima di lasciare la classe. 

Il docente che assume servizio in quel momento si presenta con la massima puntualità.  

Eventuali responsabilità penali e civili saranno imputabili a chi non ha osservato queste indicazioni. 

 

Quanto sopra espresso va ad integrare, in modo specifico per il plesso Pirandello, il complesso delle 

procedure definite dal regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente. 

L’applicazione è demandata alla vigile professionalità del docente.  

Spetta al Dirigente scolastico ed al referente di plesso la vigilanza sulla sua effettiva attuazione.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 


