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CIRCOLARE n. 25 
Ai docenti dell’Istituto comprensivo 

Ai referenti di plesso 

E p.c. ai CC.SS. 

Loro sedi 

Oggetto: VIGILANZA ALUNNI  

E’ opportuno richiamare l’assoluto obbligo della vigilanza per l’incolumità degli alunni in capo 

all’Istituzione scolastica, in alcuni casi considerato da consolidata giurisprudenza addirittura 

prevalente rispetto a quello dell’istruzione ed educazione. Si ricorda al personale in indirizzo che è 

vietata la presenza nei locali della scuola prima, durante e dopo le attività didattiche di qualsiasi 

persona (anche genitori) la cui presenza  non sia giustificata da adempimenti correnti o 

espressamente autorizzata dal dirigente scolastico. Per nessun motivo persone estranee alla scuola 

dovranno entrare in contatto con gli alunni. 

Si invitano inoltre tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 

VIGILANZA ALL’INGRESSO 

Le SS.LL. sono tenute a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni: 

tale orario è scandito dal suono della prima campana. Al momento della  seconda campana 

quando gli alunni entrano a scuola il docente è tenuto a trovarsi in aula, per garantire un’idonea 

vigilanza (come previsto dall’ art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009). 

 
VIGILANZA ALL’USCITA 

 Le SS.LL. sono tenute ad attenersi al piano di uscita concordato dalla scrivente con il referente 

di plesso e ad assistere gli alunni al momento dell’uscita, garantendo che il deflusso sia 

ordinato e accertandosi che alunni della propria classe non restino incustoditi nelle 

pertinenze dell’edificio. 

  

 VIGILANZA IN CLASSE  

 Evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente 

urgenti incontri al termine delle lezioni. 

 Non abbandonare mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore 

scolastico o ad altro collega a disposizione di vigilarla. 
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VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

 Durante l’intervallo esercitare una stretta vigilanza. L’intervallo è inteso come momento 

ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi e in 

mensa durante la refezione. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da 

evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose. 

  

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE 

Al fine di assicurare l’ordinaria vigilanza degli alunni presenti nell’edificio scolastico  in caso di  

assenza del docente titolare (es. per l’assenza contemporanea  di più docenti o per l’impossibilità 

di procedere a nomina di supplente esterno per il divieto posto dalla Legge di stabilità 2015 di 

sostituzione del docente per il primo giorno di assenza)  sono impartite al personale scolastico  

presente nella scuola  le  seguenti disposizioni organizzative: 

 I referenti di plesso disporranno la suddivisione degli alunni in piccoli gruppi secondo un 

modello stabilito ad inizio d’anno  e reso noto a tutti i docenti. 

 I docenti presteranno la necessaria collaborazione e accoglieranno nella propria classe gli 

alunni assegnati, annotandone di volta in volta sul registro di classe i nomi. 

 

Si richiama il personale in indirizzo alla stretta osservanza di dette disposizioni. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 

 


