REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DELLE/GLI ALLIEVE/I
La vigilanza delle/gli allieve/i è un dovere di tutto il personale della scuola ed ha rilievo primario
rispetto agli altri obblighi di servizio.
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica,
all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del
personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL2006-09; norme
civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art.2047;
art 2048).
PREMESSA
- Il/la Dirigente Scolastico/a ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento
degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
-Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento ai doveri dei dipendenti definiti
nel contratto individuale e nel Regolamento d’istituto.
NORME DI SERVIZIO
- I/le docenti per “assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni”, sono tenuti a trovarsi in classe
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Tale
comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del contratto stipulato con l’Istituto e
l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
-La/il docente è responsabile dell’andamento disciplinare della classe.
-Durante le ore di lezione non è permesso alle/i docenti allontanarsi dalla propria aula se non per
gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida i/le discenti al collaboratore
scolastico presente in corridoio, che provvederà alla loro sorveglianza o all’assistente di classe;
-Le/i docenti ed assistenti, durante le ore a disposizione, sono tenute/i a rimanere in sala docenti
per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio. Sono da ritenersi ore a
disposizione anche le ore in cui una classe è in uscita.
-La vigilanza sui minori diversamente abili e/o particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal/la docente della classe
che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato/a da un collaboratore scolastico o da chi è
incaricato/a alla sorveglianza durante le pause (intervalli, mensa).
VIGILANZA DELLE/GLI ALUNNE/I
La vigilanza sulle/gli allieve/i è esercitata dal personale della scuola, docenti/educatori e
collaboratori scolastici, secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza
sulle/gli alunne/i durante l'intero svolgimento delle lezioni, eventualmente su incarico durante in
servizio mensa, e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o
esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i
viaggi di istruzione.
Intervallo: le/ i docenti devono rispettare gli spazi assegnati per la sorveglianza, secondo il prospetto
affisso all’Albo con l’orario. Per la vigilanza durante l’intervallo le/ i docenti sono coadiuvate/i dal
personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi, nei pressi dei bagni e nel cortile.
USCITE ALUNNE/I DURANTE LE ORE DI LEZIONE
Le uscite delle/gli alunne/i dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono
essere concesse dai/le docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e di norma per singolo
alunno/a.
Non si deve espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (come forma di punizione),
perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del/la docente rispetto al

dovere della vigilanza. Lo stesso vale nel fare uscire le/gli allunne/i che terminano le verifiche scritte
prima della fine dell’ora di lezione.
Andare al bagno non può essere vietato: di norma uno/a allievo/a alla volta e non alla prima ora e
dopo la ricreazione. In caso di necessità l’allievo/a deve poter accedere senza limitazioni e, nel limite
del buonsenso, ai servizi igienici.
CAMBIO DI TURNO TRA DOCENTI
Le/I docenti lo effettueranno nel tempo più breve possibile. Si ricorda inoltre alle/gli interessati al
cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi/e , onde evitare attese nei cambi previsti.
Anche le/i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenute/i al rispetto della massima
puntualità.
Alle/gli alunne/i non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; esse/i attenderanno
l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei/le docenti, devono accertarsi di
eventuali loro ritardi o di assenze nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei/le docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulle/gli
alunne/i dandone, nel contempo, avviso alla Vicepreside/Collaboratori del Dirigente scolastico
(docenti delegati alla sostituzione dei colleghi assenti).
ESPERTI ESTERNI
Qualora le/i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti”, a supporto
dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico, se
l’incontro non è stato programmato nel Consiglio di Classe.
Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro
funzioni.
In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto
nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare
l’”esperto” per tutta la durata dell’ intervento.
I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e
responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri studenti.
SPOSTAMENTO ALUNNE/I
Le/Gli alunne/i che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative,
devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai/le docenti che fanno uso dei suddetti locali.
È obbligo da parte di tutto il personale segnalare qualunque evento possa individuarsi come
situazione di pericolo.
Le/Gli insegnanti:
-si impegnano a comunicare alle famiglie, dopo averne parlato con il/la dirigente scolastico/a, su
eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto;
-invitano i genitori a far rispettare al/la figlio/a la regolare frequenza e l'orario di ingresso;
-invitano le/gli alunne/i a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli
intervalli, il cambio delle/gli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio.

