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Prot. n.                Cassino 12/09/2017 
COMUNICAZIONE  N.                   

 Ai sigg. Docenti  
 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

                                                                                                                                             A L B O    Online/SITOWEB 
OGGETTO: Sorveglianza continua degli alunni — Doveri del personale docente ed ATA. 

La questione della vigilanza sugli alunni affidati alla Scuola è molto delicata e coinvolge tutto il personale, sia 
docente che ATA.                                                                                

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi, tra i quali: 

- le norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al 

contratto di lavoro del personale (Testo Unico D.Lgs. 297/94, art. 10 - DPR n. 275/99, artt. 3, 4 e 8 - 

C.C.N.L); 

- le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile, artt. 

2047 e 2048 — Legge n.312 dell'11/07/80). 

Al personale docente si ricordano gli obblighi previsti dal vigente C.C.N.L. che recita: ..."Per assicurare 
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".  

Al personale ATA, nello specifico, si ricordano gli obblighi previsti dalla Tabella A (Profili di area del personale 
ATA ) allegata al C.C.N.L. che recita: "....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, ..... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e 
l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti...." 

II quadro normativo obbliga tutto il personale, ognuno per le proprie competenze, a sorve gliare, 
ininterrottamente, gli alunni dal momento del loro ingresso nei locali della scuola a quello della loro uscita 
(cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424). 

Nell'intento di chiarire, più opportunamente, le responsabilità delle varie componenti la comunità 
scolastica, si indicano, di seguito, gli adempimenti importanti. 

 
Personale Docente:  

- Trovarsi in classe (non in sala dei professori) cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e, 

per chi inizia il proprio orario successivamente, trovarsi pronti per sostituire il collega al cambio 

dell'ora; qualora ciò non fosse possibile, il docente è tenuto ad avvisare, con congruo anticipo, la scrivente 

e/o i collaboratori, affinché si possa, comunque, assicurare la sorveglianza degli alunni. 

- Procedere sollecitamente agli avvicendamenti nei cambi delle ore. 

- Accompagnare personalmente gli alunni nei vari passaggi interni all'istituto, dalla classe ai laboratori 

e viceversa (educazione fisica compresa). 
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- Vigilare sul rispetto dell'orario di uscita e sull'uscita stessa degli alunni. 

- Non consentire che l'allontanamento dalle aule da parte degli alunni si protragga oltre il necessario e 

servirsi solo dei collaboratori scolastici per tutte le necessità. 

- Affidare, in caso di brevi e temporanee assenze, la classe al collaboratore scolastico addetto ai locali (è 

bene accertarsi sempre che detto collaboratore possa esercitare una adeguata vigilanza sulla classe). 

- Ricevere i genitori esclusivamente nella sala dei professori. 

- In caso di ore a disposizione, rimanere nella sala professori o comunicare al collaboratore del 

dirigente scolastico il locale nel quale si è reperibili. 

- Non consentire mai l'uscita (per esempio "per andare al bagno") a più di un alunno per volta. 

- Verificare sempre i nominativi degli alunni che hanno il permesso di uscita anticipata. 

Personale Docente ed ATA:  
 

- Non far avvenire la circolazione di persone estranee, anche se familiari degli alunni e/o personale di 

altri Istituzioni Scolastiche, nei locali e negli spazi dell'Istituto, se non debitamente autorizzati.  

- Non far entrare e/o sostare nei laboratori alunni senza la presenza fisica dei loro docenti della 

disciplina afferente il laboratorio. 

- Comunicare la eventuale propria assenza dal servizio giornaliero con congruo anticipo, di certo 

prima dell'inizio delle lezioni entro e non oltre le ore 8:10 all’Ufficio Personale, affinché possano essere 

effettuate le necessarie sostituzioni in tempo utile. 

- Far  pervenire alla scrivente la richiesta di permesso per motivi di famiglia almeno tre giorni prima della 

concessione, fatti salvi i motivi eccezionali.  

- Non far avvenire la circolazione degli alunni da un piano all’altro.  

- Far avvenire l'uscita degli alunni a fine giornata con la stessa sequenza prevista in situazione di 

emergenza, sia per facilitarne l'uscita stessa che in forma di "ricordo" delle operazioni da svolgere 

proprio in caso di emergenza. 

- Indossare sempre il cartellino identificativo. 

- Non lasciare mai la propria postazione di lavoro. 

 

Personale ATA:  
 

 Comunicare, in modo immediato, al dirigente  e/o al collaboratore, la eventuale non presenza dei 

docenti in classe (anche se limitata a pochi minuti), al fine di provvedere alla loro sostituzione. 

Fiduciosa della massima collaborazione, si ringrazia in modo particolare. 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Filomena de VINCENZO  
                                                                                                                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

 
 


