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Ai docenti 

Ai collaboratori 

di tutte le scuole dell’Istituto 

 

OGGETTO: Disposizioni permanenti sull’osservanza degli obblighi di vigilanza. 

 
 La vigilanza, pur costituendo un obbligo che riguarda tutto il personale scolastico, si pone in un’istituzione 

che ha carattere educativo, come un aspetto della condivisione del percorso formativo dell’Istituto. 

Essa si esplica, senza soluzione di continuità, dal momento in cui l’alunno viene affidato alla scuola fino a 

quando viene riconsegnato ai genitori. La vigilanza, dunque, non è obbligo circoscritto al tempo delle lezioni, ma si 

estende a tutta l’attività scolastica in genere (compresa la ricreazione, le gite scolastiche o le attività di svago che si 

svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). 

Al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, si invita tutto il personale scolastico ad 

attenersi costantemente e con la massima diligenza alle norme e alle disposizioni che regolano gli obblighi di servizio 

connessi alla sorveglianza degli alunni. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 
 

La vigilanza si esplica durante il proprio orario di servizio. E’ obbligo contrattuale per gli insegnanti essere in 

classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni: nessun alunno, di regola, può essere inviato in aula prima che vi acceda 

l’intera scolaresca in presenza dell’insegnante. 

Gli alunni non si possono allontanare durante l’orario di servizio dalla classe o dalla scuola per nessun motivo, se 

non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore: gli scolari non potendo essere lasciati 

incustoditi, devono essere affidati ad un collaboratore scolastico o, nell’impossibilità di provvedere in questo modo, 

distribuiti nelle altre classi. Qualora il docente debba uscire dalla classe per una qualche urgenza (ad es., a titolo 

esemplificativo, la necessità di dovere rispondere al telefono), la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici. 

Massima cura deve essere prestata alla vigilanza nei momenti della ricreazione attendendosi alle disposizioni di 

carattere organizzativo che sono impartite. E’ evidente che l’insegnante deve essere presente fra i propri alunni e/o 

deve presidiare l’area assegnata, adottare tutte quelle cautele che valgano a prevenire possibili incidenti. 

I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree dove si svolge la ricreazione degli alunni. 

Per i bambini il cui stato di salute sia tale da consigliare la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico occorre 

organizzare un apposito servizio di sorveglianza, raggruppando gli alunni in un unico locale sotto la vigilanza di un 

insegnante o avvalendosi, se necessario, dei collaboratori scolastici. L’uscita e il rientro della ricreazione devono 

avvenire ordinatamente, classe per classe, in presenza dell’insegnante. 

L’uscita degli alunni dalla scuola ha luogo, ordinatamente e sotto la vigilanza degli insegnanti, entro i 5 minuti 

successivi al termine delle lezioni. L’insegnante lascia la scuola solo dopo l’affidamento di tutti gli alunni della 

propria classe, gruppo o sezione, ai genitori. Gli alunni rimasti incustoditi, compresi quelli che, eventualmente, 

attendono l’autobus del servizio scolastico, sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

Le uscite anticipate dell’alunno dalla scuola sono permesse alle seguenti condizioni: che vi sia richiesta espressa 

per iscritto e motivata da parte dei genitori e che l’alunno sia prelevato personalmente dal genitore o da una persona 

maggiorenne, delegata per iscritto. 

 

ASSENZA DELL’INSEGNANTE DALLA SCUOLA 

 

In caso di assenza di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del 

collega assente fino all’arrivo dell’insegnante supplente. In linea di massima, il servizio di vigilanza può essere 

assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l’utilizzo delle compresenze o delle ore a disposizione, 

l’abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni tra le varie classi, oppure, per brevi ritardi, l’affidamento della 

classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione dell’insegnante dello stesso modulo organizzativo o della 

classe parallela, il quale provvederà ad assegnare i compiti agli alunni. 

In nessun caso gli alunni presenti possono essere lasciati incustoditi né, tanto meno, rimandati a casa. 



Il responsabile organizzativo di plesso coordina personalmente le operazioni descritte sopra. 

In caso di sciopero è cura degli insegnanti trasmettere ai genitori, con congruo anticipo e su disposizione del 

Dirigente scolastico, le opportune informazioni circa le modalità di svolgimento dello sciopero stesso. E’ altresì cura 

degli insegnanti accertarsi della presa visione della comunicazione da parte dei genitori. Gli insegnanti e il personale 

ausiliario in servizio nel giorno dello sciopero agevolano i genitori che accedono alla scuola per informarsi sulla 

presenza in servizio degli insegnanti dei propri figli. 

Qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti tra le 

varie classi. Solo nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero 

di alunni, si invitano telefonicamente i genitori a ritirare personalmente o tramite persona delegata gli alunni i cui 

insegnanti sono in sciopero. 

 

PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO 

 

Si ritiene opportuno integrare le disposizioni sulla vigilanza con indicazioni relative ad eventuali infortuni. 

In caso di infortunio di lieve entità, l’insegnante affida l’alunno al collaboratore scolastico per eventuali lavaggio, 

disinfezione e bendaggio della ferita o per l’applicazione del ghiaccio. 

Qualora, invece, l’infortunio sia grave, l’insegnante affida l’alunno all’addetto al primo soccorso, se in servizio, il 

quale valuta la gravità della situazione e, in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei che possono 

richiedere anche il ricovero urgente al Pronto Soccorso. In quest’ultima evenienza, si ravvisa l’opportunità che, 

anziché ricorrere al mezzo proprio, si chieda l’intervento dell’ambulanza. E’ necessario tuttavia, contattare 

telefonicamente immediatamente il genitore, nonché dare tempestiva informazione in Direzione del fatto e dei 

provvedimenti di emergenza assunti. E’ necessario compilare il modulo di denuncia di infortunio nonché, se il caso lo 

richiede una breve relazione, facendolo pervenire tempestivamente in Presidenza. 

Durante le visite guidate è fatto obbligo ai docenti di portare con sé la cassetta di pronto soccorso. 

In caso di infortunio ai denti che comporti la rottura o la caduta di denti definitivi, si prega di attenersi alle norme 

di comportamento dettate dall’Associazione Dentisti Italiani (A.D.I.):  

1. recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario; 

2. riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell’armadietto dei 

medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell’acqua (non disinfettare, poiché questa operazione 

potrebbe danneggiare i tessuti); 

3. far in modo che l’alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di dente o il dente 

intero, conservati nel modo descritto sopra. 

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che 

risponde al numero telefonico 118. 

 

La responsabilità di cui il personale scolastico è investito, non può essere tolta richiedendo ai genitori delle  

autorizzazioni, spesso definite “liberatorie”, in quanto non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità, ma 

potrebbero configurare, in un eventuale giudizio risarcitorio, implicita ammissione di omessa vigilanza ed elemento 

probatorio di responsabilità. Ai sensi dell’art. 2047 del Codice civile la prova liberatoria consiste nell’avere fatto tutto 

il possibile per evitare il fatto.  

Ulteriori e più specifiche disposizioni e indicazioni saranno date nelle circostanze che lo richiedessero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
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Al Dirigente scolastico 

I.C. Vittorio Veneto 2° “A. Zanzotto” 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all’uscita di scuola 

 

 

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno _____________________________________ della 

classe _______ frequentante per l’anno scolastico 2013/14 la scuola __________________________ 

dichiarano di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio: 

 

1)  Provvedono personalmente al ritiro 

 

2)  Delegano il Sig. _____________________ identificato con documento __________________  

 

      rilasciato dal _____________________________ il _________________________________ 

 

3)   Altro: _____________________________________________________________________ 

 

 

Luogo/data _________________________ 

 

Firma 

 

__________________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Al Dirigente scolastico 

I.C. Vittorio Veneto 2° “A. Zanzotto” 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all’uscita di scuola 

 

 

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno _____________________________________ della 

classe _______ frequentante per l’anno scolastico 2013/14 la scuola __________________________ 

dichiarano di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio: 

 

1) Provvedono personalmente al ritiro 

 

2) Delegano il Sig. _____________________ identificato con documento __________________   

  

 rilasciato dal _____________________________ il _________________________________ 

 

3)  Altro: _____________________________________________________________________ 

 

 

Luogo/data _________________________ 

 

Firma 

 
      _____________________________________ 


