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CIRCOLARE N. 10 
Prot.n.     /04 del  
 
 

Ai docenti e al personale ATA 
Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità 
scolastica 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto : Disposizioni organizzative e vigilanza studenti - responsabilità ed obblighi del personale 2019/2020 
 
In occasione dell’inizio delle attività didattiche si riportano all’attenzione di tutti gli interessati le principali 
indicazioni in tema di vigilanza degli studenti e di responsabilità in capo all’istituzione scolastica e al personale. 
S’invita, pertanto, all’osservanza dei codici e regolamenti d’istituto, pubblicati sul sito della scuola, nonché ad 
attenersi alle disposizioni seguenti, al fine di predisporre e mettere in atto ogni utile intervento sotto il profilo 
organizzativo. A tale scopo è opportuno fare riferimento al ruolo di coordinamento dei referenti delle sedi 
associate. In un’ottica di rafforzamento dei rapporti scuola-famiglia, è auspicata la necessaria e dovuta 
collaborazione dei genitori per l’attuazione di quanto disposto nel “Patto corresponsabilità educativa”. 
 
La responsabilità dei Docenti. 
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con l’uscita dello stesso dalla 
scuola. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età e/o la maturità dello studente. La 
responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del 
comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da 
tale responsabilità solo se:  

 risulta essere presente al momento dell’evento; 

 dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, 
repentino e improvviso. 
Sul docente grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di 
avere esercitato correttamente la funzione di sorveglianza. L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica 
in genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione ed ogni altra attività che si svolga nei 
locali scolastici o nelle pertinenze); quindi, la responsabilità dei docenti non è limitata all’attività didattica in 
senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli studenti sono posti sotto il loro controllo. 
 
Entrata ed uscita degli studenti dalla scuola. 
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del CCNL 2007 “…per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 
studenti medesimi”. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità 
e che, salvo casi particolari, non possono essere tollerati ritardi. Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti 
avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno e del personale 
ausiliare. 
Le entrate posticipate, i ritardi e le uscite anticipate saranno valutate opportunamente dai responsabili di sede 
ed, in caso di loro assenza, dal docente in orario di servizio. Si tenga conto dell’osservanza del regolamento 
d’istituto in caso di minori: essi devono sempre essere prelevati da un genitore o delegato maggiorenne; all’uopo 
è necessario produrre la sottoscrizione di delega con copia del documento d’identità dei delegante e delegato. 
 
Vigilanza durante l’intervallo. 
L’intervallo rappresenta un momento formativo della vita della scolaresca durante il quale è compito del 
personale favorire le migliori condizioni per promuovere occasioni di socializzazione tra gli alunni/e, in condizioni 
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di sicurezza, all’interno della comunità scolastica. L’intervallo potrà essere effettuato secondo le modalità già 
adottate negli anni precedenti e si richiede al personale docente ed Ata di prestare sempre assidua e massima 
vigilanza. Sarà cura dei referenti di sede predisporre ed assicurare le modalità di vigilanza, informando 
tempestivamente il DS in caso di problemi e/o inadempimenti. Si ravvisa la necessità di osservare 
scrupolosamente compiti, obblighi e doveri professionali stabiliti per legge e/o disposizioni contrattuali, al fine di 
prevenire il verificarsi di eventuali incidenti con relative attribuzioni di responsabilità.  
 
Uscita degli studenti dalla classe. 
I Docenti concedono agli studenti l’uscita dalla classe, al di fuori dell’orario dell’intervallo, solo in caso di assoluta 
necessità e sempre uno per volta, controllandone il rientro. In caso di momentaneo allontanamento dalla classe, 
il docente dovrà assicurare che l’attività svolta dagli studenti sia tale da non comportare alcun pericolo e 
garantire la sorveglianza degli stessi mediante l’ausilio di altro operatore scolastico. Si consiglia di concedere 
l’allontanamento anche temporaneo degli studenti solo per casi motivati sia in relazione al perseguimento delle 
finalità didattico-pedagogiche sia sotto il già richiamato profilo della responsabilità di vigilanza all’interno della 
scuola e sue pertinenze. 
Qualora l’insegnante ritenga indispensabile attuale tale misura, dovrà, in ogni caso, verificare che lo studente 
allontanato sia posto sotto la custodia di altro docente o collaboratore scolastico. 
Allo stesso modo s’invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli studenti per incombenze legate all’attività 
didattica (per esempio: fotocopie, reperimento di materiale ecc.). Per tali necessità i docenti si rivolgeranno al 
personale ausiliario. 
 
Cambio dell’ora. 
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, la classe non 
può trovarsi in assenza del docente. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. 
Inoltre, il docente uscente non autorizzerà alcuno studente ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente 
dell’ora successiva. I docenti in servizio a partire dalla 2^ ora e fino all’ultima, sono tenuti a rispettare l’orario 
presentandosi, al suono della campana, già davanti all’aula per consentire il rapido cambio, assicurando 
adeguate condizioni di vigilanza e sicurezza. 
 
Viaggi di Istruzione ed uscite didattiche. 
Si sottolinea che la vigilanza sugli studenti va esercitata costantemente ed in tutte le attività; i docenti sono 
responsabili del comportamento degli studenti. In particolare, si ricorda che gli studenti, nel corso dell’intero 
viaggio e/o uscita e/o attività con pernottamento, non possono mai essere lasciati liberi di muoversi 
autonomamente in assenza di docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento 
dell’effettiva fruizione di vettori e strutture ricettive (alberghiere, presso famiglie, ecc..), per evitare che gli 
studenti siano esposti a pericoli e rischio per la propria incolumità. In caso di soggiorno presso strutture ricettive, 
è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per verificare ed eventualmente segnalare al 
responsabile della struttura la presenza di potenziali pericoli o aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture 
verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento (ad es.: richiedere l’immediata 
sostituzione della camera e/o impartire adeguate indicazioni, tramite le figure di coordinamento ed 
organizzazione delle attività in fase di svolgimento, per la ricerca di altra struttura), evitare che gli studenti si 
chiudano a chiave nelle camere o che si verifichino situazioni inopportune. In caso estremo è legittimo disporre il 
rientro anticipato. 
 
Uso dei telefoni cellulari a scuola. 
Per gli studenti è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari. Gli studenti che porteranno il telefono cellulare a 
scuola lo dovranno lasciare spento e ben custodito. Qualora i genitori abbiano necessità di conferire con i propri 
figli, possono comunicare tramite la scuola. Nel caso in cui un docente sorprenda lo studente con il telefono 
cellulare acceso o addirittura nell’atto di usarlo, è tenuto ad applicare il regolamento d’Istituto. Il divieto dell’uso 
del telefono cellulare in classe è esteso ai docenti i quali sono pregati di tenerlo silenzioso e non usarlo durante il 
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proprio orario di servizio. Inoltre, non è ammesso in classe l’uso di berretti, radio, lettori CD o altri oggetti non 
utili all’attività didattica e comunque non specificatamente autorizzati. 
 
Divieto di fumo. 
E’ severamente vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) in tutti i locali della struttura scolastica, ivi 
compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. È il caso di sottolineare 
che la ratio della normativa e, quindi, delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una 
etichettatura repressiva, ma una connotazione strettamente educativa ascrivibile all’ambito di un più generale 
obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. I referenti di sede 
sono incaricati di svolgere la funzione di “ addetti all’accertamento delle infrazioni”. La sanzione amministrativa 
va da Euro 27,5 a Euro 275; è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente 
stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da € 55 a 550). 
 
Infortuni. 
In caso di infortunio agli studenti, il docente (o chi al momento esercitava la vigilanza o era comunque presente) 
è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente, informando tempestivamente gli uffici 
competenti per gli adempimenti connessi. Nei casi in cui occorra un intervento medico urgente, si fa riferimento 
alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). In caso 
di infortuni al personale si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni. Ogni sede è dotata di 
cassetta di primo soccorso.  
 
Disposizioni finali. 
Si coglie l’occasione per invitare cortesemente tutto il personale e gli utenti della scuola a non utilizzare le 
pertinenze degli edifici scolastici (es.: cortile interno) per parcheggiare gli autoveicoli, al fine di consentire 
l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso nonché evitare spiacevoli incidenti (es.:investimento di pedoni, ecc..). 
Si ribadisce, inoltre, che l’utilizzo dei distributori automatici di bibite, bevande e snacks, è consentito 
esclusivamente al di fuori dell’orario di lezione. 
Si dispone, infine, che è fatto divieto di svolgere qualsiasi iniziativa, comportamento, attività, mansione o 
compito che comporti situazione di pericolo o rischio per la salute e la sicurezza, o che costituisca impedimento 
od ostacolo all’esecuzione di eventuali procedure d’emergenza ed evacuazione. 
S’invitano i referenti di sede a predisporre, entro le prime due settimane dall’avvio delle attività didattiche, ogni 
iniziativa ritenuta utile ai fini dell’accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione e condivisione dello statuto 
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti d’istituto e del patto 
educativo di corresponsabilità. 
 
La presente circolare deve essere resa nota a quanti in indirizzo. 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Andrea nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
https://www.google.it/search?biw=1517&bih=708&q=snacks&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiMhsnD1KjPAhVkYZoKHS7dB80QvwUIGSgA

