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CIRCOLARE N. 35                                                                                  

  Agrigento, 30/09/2020 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

(tramite gli alunni) 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO 

SEDE. 
 

Oggetto: Disposizioni concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. 

Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza 

 

Visto il D.lgv 165/2001; 

Visto il Testo Unico D.lgv 297/1994 art. 10; 

Visto il DPR 275/1999 artt. 3, 4, 8; 

Visti i CCNL 2003/2005 e 2006/2009 

Viste le norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui 

minori del Codice Civile artt. 2047 e 2048; 

Considerata la necessità di garantire un’adeguata vigilanza degli alunni, con particolare 

riferimento a quelli minorenni; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e alla vigilanza sugli alunni, 

norme che tutto il personale scolastico, così come le famiglie e gli studenti, è tenuto a 

conoscere e applicare. Alla luce dell’attuale emergenza Covid 19, per i docenti valgono 

le medesime  regole di sempre codificate confermate anche da molte sentenze.. Le regole 

di comportamento in materia di vigilanza vanno ad integrare quanto disposto dal 

Regolamento di Istituto e le disposizioni in materia di sicurezza e le linee guida 

ministeriali anti Covid. 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Docenti 

 

Ai sensi degli artt. 17 della CM 105/16.5.75 e 39 del RD 965 del 30.4.24, gli insegnanti hanno 

l’obbligo della vigilanza sugli alunni (in particolare all’ingresso, durante l’intervallo e al termine delle 

lezioni): “L’insegnante deve trovarsi nell’istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria 

lezione”.La vigilanza degli alunni è un’attività connessa alla funzione docente (CCNL 4.8.95, art. 42, c.5); 

 i genitori, affidando i loro figli all’istituzione scolastica, perdono ogni potere di controllo e di 

vigilanza durante il periodo della attività didattica.  

 

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; CCNL 2006-09); norme civilistiche 

che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art.2047; art 2048). 

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata 

ed al dirigente, 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 (Cass. 

5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010),comprendendo il periodo destinato alla ricreazione. 

Gli alunni, quindi, non possono essere lasciati senza sorveglianza, per cui l’insegnante risponde delle lesioni 

che l’alunno abbia prodotto a sé o agli altri nel periodo in cui è sottoposto alla sua sorveglianza. Non 

costituisce discriminante la colpa concorrente degli alunni. I reati di cui può essere chiamato a rispondere il 

docente, si strutturano come reati colposi d’omissione, avendo egli l’obbligo giuridico di impedire l’evento 

(art. 40 c.p.).Sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell’art. 43 del c.p., è colposo  o contro 

l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica  a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

La circostanza che l’insegnante abbia osservato le norme del regolamento non esime la responsabilità per 

violazione di norme di comune prudenza e perizia. Le responsabilità per incidenti (c. 2-3, art. 2048 c.c.), in 

seguito a violazione dell’obbligo di vigilanza sugli alunni (Culpa in vigilando, art. 2048 e 2051 cc), 
possono essere: penale, amministrativo/patrimoniale, disciplinare e civile: l’art. 2048 c.c. prevede la 

responsabilità per danni prodotti alle persone sulle quali esercitano autorità o vigilanza e stabilisce una 

presunzione di colpa ponendo a loro carico la prova liberatoria, cioè la dimostrazione “di non aver potuto 

impedire il fatto”.   Poiché, nella fattispecie prevista dall’articolo citato, il minore è capace d’intendere e di 

volere e l’evento illecito è riferito al suo comportamento come alla causa diretta ed esclusiva, la 

responsabilità del minore (violazione del dovere alterum non laedere) autore dell’illecito si aggiunge a 

quella dell’insegnante (omissione dell’obbligo d’impedire il fatto), la cui responsabilità è solo indiretta. 

Pertanto i docenti che, per aver omesso di vigilare adeguatamente, hanno reso possibile il verificarsi di un 

qualche infortunio ad un loro alunno, sono chiamati a rispondere delle conseguenze della loro omissione sia 

all’autorità scolastica (in sede disciplinare) sia all’autorità giudiziaria (in sede penale e o civile e 

patrimoniale).  

Perciò si raccomanda la massima attenzione sullo stato di manutenzione delle attrezzature, lavagne, utensili 

di laboratorio, attrezzi ginnici...). 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l’uscita dalla 

medesima  valgono le norme seguenti: 

 

1. gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto i docenti 

sono tenuti, ai sensi del vigente CCNL comparto scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 

degli alunni medesimi. Altresì, in ottemperanza alle linee guida anti-Covid del ministero dell’Istruzione i 

docenti devono vigilare affinché gli alunni mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le indicazioni 

anti assembramento, all’entrata e all’uscita dell’edificio scolastico e all’interno degli spazi dello stesso, 

nonché la segnaletica orizzontale che disciplina il flusso pedonale. Si ricorda che è obbligatorio, 

indispensabile, e opportuno venendo meno il metro di distanza, l’uso della mascherina.  
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E’ fatto divieto assoluto per alunni ed insegnanti spostare banchi e sedie, considerato che la 

disposizione degli stessi è stata oggetto di attente misurazioni, nel rispetto delle linee guida ministeriali 

. 

 

2. Gli alunni in ritardo , sono ammessi eccezionalmente in classe con decisione del docente, entro i 10 

minuti dall’inizio delle lezioni e previa  autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore 

qualora gli  alunni  debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni: i genitori devono rivolgersi   

ai responsabili dei plessi. 

 

3. Durante il cambio dell’ora, il personale ausiliario deve vigilare i corridoi e gli alunni sono tenuti a   

rimanere dentro l’aula, al proprio posto e non davanti alla porta o nei corridoi.I docenti devono 

effettuare il cambio di classe celermente e segnalare al personale ausiliario al piano che la classe è 

in attesa dell’insegnante; 
4. Gli alunni debbono salire e scendere le scale con compostezza e senza correre, sia all’ingresso sotto la 

vigilanza del personale ausiliario, sia all’uscita accompagnati dal docente  dell’ultima ora, seguendo i 

percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale e dalla circolare n. 13 dell’11/9/2020 

5. La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o 

dall’assistente alla persona assegnato dall’ente locale dal docente della classe che, in caso di 

necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. Gli insegnanti, durante le ore a 

disposizione/ potenziamento sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando 

queste nell’orario di servizio. 

6. Durante l’intervallo delle lezioni e durante la ricreazione è necessario che i docenti, rimanendo in 

classe, vigilino sul comportamento  degli alunni in  maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle 

persone e alle cose. Qualora il docente avesse necessità di allontanarsi, la classe verrà affidata 

temporaneamente alla vigilanza di un collaboratore scolastico. 

7. Durante la ricreazione è necessario che i docenti e i collaboratori scolastici vigilino accuratamente  

affinché persone estranee non entrino in istituto.  

8. Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene secondo quanto stabilito dalla circolare n. 13 del 

11/09/20 la vigilanza dei docenti dell’ultima ora. 

 

Collaboratori Scolastici 

Ai sensi del DPR 589/1985  i Collaboratori scolastici provvedono, tra l’altro: 

- a sorvegliare sull’accesso e il movimento, nell’edificio, degli alunni 

- a sorvegliare gli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanee assenze degli insegnanti 

- ad accompagnare nell’ambito delle strutture scolastiche gli alunni portatori di handicap e, se comandati dal 

Dirigente Scolastico o dai docenti, tutti gli altri. 

In occasione di eventi eccezionali e non prevedibili (es.: sciopero non preannunciato dei docenti, assenze non 

previste dei docenti, improvvisi blocchi dei mezzi pubblici, calamità naturali, disservizi vari non imputabili 

all’istituzione scolastica.), la necessità di assistenza e vigilanza sugli alunni non può che prevalere su ogni altra 

considerazione, per cui il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del personale presente, anche di quello 

ausiliario.  

Si ricorda altresì al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie che l’accesso alla scuola, a causa delle 

problematiche legate al Covid 19, deve avvenire esclusivamente dagli ingressi indicati nella circolare n. 13 del 

11/09/2020. Nello specifico per le sedi succursali è fatto divieto assoluto a tutto il personale e agli alunni di 

utilizzare l’accesso a scuola dall’ingresso dell’Istituto “Foderà”. 

 

Agrigento, 22/90/20                              

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof. ssa Santa Ferrantelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs n.39/93 


