
REGOLAMENTO VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

ALLEGATO N. 1 DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO   
 

 
Le misure organizzative adottate si riferiscono alla Vigilanza degli alunni: 
>Durante lo svolgimento delle attività didattiche 
>Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 
>Nel corso degli intervalli  
>Durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni 
>Un riguardo ai minori “bisognosi di soccorso” 
>Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule e viceversa 
>Negli spazi esterni all’istituto  
>Nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione  
>Infortuni e malori degli alunni 
>In caso di sciopero 

 
1-VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi. (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; 
art. 61 della Legge 312/80): l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (art. 42 del CCNL/95 e art. 29 c. 5, CCNL Scuola 2006/2009); durante le ore di lezione; durante gli 
intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. 
Il Docente è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza 
dopo aver preso in consegna l’intera classe. 
La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice 
Civile. 
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il Docente è tenuto a provare di non aver potuto 
impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante 
l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un 
tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di 
aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 
3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità 
dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, 
il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, 
prima di allontanarsi deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 
Il Collaboratore scolastico ATA non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come 
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2007/2009) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a 
causa della sua omessa vigilanza. 
I collaboratori Scolastici per favorire nella classi l’alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si 
recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i 
corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della 
Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza. 
 

2. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI 
DOCENTI 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i 
Collaboratori Scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle 
classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla 
dirigenza eventuali emergenze. 
Gli alunni devono rimanere nell’aula. Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza 
dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, 
consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 
In tal modo si auspica assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti. A questo proposito si invitano i 



Docenti, interessati al cambio di turno, di non attardarsi all’interno della scuola onde evitare lunghe attese e 
l’insorgere di problematiche nei cambi previsti. 
Al fine di favorire il cambio di turno tra i Docenti e per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i 
Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a 
farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del 
Docente sulla classe. Si invitano i Docenti ad effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 
I Collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni, ai cambi di turno dei docenti, in caso di ritardo o di assenza 
dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, sono tenuti a vigilare sugli alunni avvisando, nel 
contempo, l’Ufficio di Dirigenza.  
 

3. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo, si dispone che detta vigilanza venga 
effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio per poter vigilare sugli studenti 
in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli studenti per ovviare eventi 
dannosi. 
I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno nel corridoio di competenza. 
Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività che integrano la vigilanza anche 
ai fini del T.U. 81/’08. 
 

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE 
DELLE LEZIONI 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio scolastico sia presente un 
Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. 
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’ 
uscita dell’edificio accompagnando all’uscita la classe. 
 

5. VIGILANZA SUI “MINORI PER EMERGENZE e/o SOCCORSO” 
La vigilanza sui minori per emergenze e/o soccorso”, nella fattispecie, alunni in situazione di deficit grave, 
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre 
assicurata dal Docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, 
da un collaboratore scolastico. 
 

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI, AULE E 
VICEVERSA 

Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al 
Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o 
alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La 
sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica. E’ richiesta la massima attenzione per ovviare 
eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e sul loro 
uso, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni. 
Si ribadisce che gli allievi, durante le attività di laboratorio e le attività in palestra sono equiparati ai 
lavoratori (T.U.81/08). 
E’ importante sottolineare che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi 
incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. 
Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente all’ufficio di dirigenza qualunque evento possa 
individuarsi come situazione a rischio. 
 

7. VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO ( dentro l’area perimetrale) 
Nell’area di pertinenza dell’Istituto, l’ingresso è riservato al solo personale scolastico. E’ severamente vietato 
l’ingresso a cicli, motocicli e auto a personale estraneo alla scuola.   
Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto tenere un comportamento corretto, evitando 
occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. 
E’ assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo e sulle 
vie di abbattimento delle barriere architettoniche, e sull’intera area antistante l’ingresso principale. 

 



8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE e/o VIAGGI D’ISTRUZIONE 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate e/o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente 
ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). 
In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di 
accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente sostegno) 
fino a due alunni diversamente abili.  
E’ necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni. 
Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio 
espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento 
abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per ogni altra 
specifica si fa riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione già parte integrante del POF. 

 
9. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI 

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni 
In caso di infortuni e/o malori degli allievi durante l’ora di lezione e/o durante l’intervallo si invita il 
personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/’08 e provvedere ad avvisare preventivamente 
l’Ufficio di Presidenza, che provvederà ad avvisare la Famiglia, indipendentemente dalla gravità 
dell’accaduto. 
Il Docente, per i Primi Soccorsi chiede l’intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono 
anche l’Addetto al Primo Soccorso del Piano e se necessario fa chiamare tempestivamente il “118”- 
L’allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto l' addetto al primo soccorso avrà cura di seguire 
l’allievo in attesa dell’arrivo della Famiglia. 
Il Docente è tenuto a segnalare l’accaduto all’Ufficio Alunni che provvede ad annotarlo sull’apposito 
registro infortuni e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una 
relazione scritta dettagliata. 
 

10. SULLA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO 
In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza 
su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti 
essenziali dei minori ( parere del CS del 27.01.82). 
 


