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REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VIGILANZA ALUNNI (a integrazione del Regolamento 

Interno in vigore dal 01/09/2012) 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 settembre 2019 con delibera n.14 

I docenti, come da contratto (art. 29 comma 5 CCNL 2006/2009), devono trovarsi a scuola almeno 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e osservare la massima puntualità sia all’ingresso che al cambio 

di ora. Sono tenuti altresì alla sorveglianza continua durante la permanenza in aula, negli spazi comuni 

durante gli intervalli e all’uscita dalle lezioni, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori o 

palestra, durante le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla 

scuola e nel corso di visite guidate, stages e viaggi di istruzione. Inoltre ogni docente è tenuto a 

collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell’Istituto ed attuare le misure organizzative e 

disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che: 

 gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo; 

 che il loro comportamento e postura siano corretti;  

 che siano lontani da finestre aperte e siano a distanza di sicurezza dagli spigoli vivi e dalle 

vetrate delle finestre; 

 che i banchi siano disposti in modo da consentire una rapida evacuazione dell’aula ed il 

percorso sia sgombro da qualsiasi ostacolo; 

 che gli alunni restino in classe e non sostino nei corridori durante il cambio dell’ora.  

Ogni docente farà in modo che il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di 

eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. 

I docenti della prima ora, al suono della campanella devono: 

 • fare l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, 

annotando l’ora precisa di entrata in ritardo; 

 • verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; 

 • richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni (oltre alla 

giustificazione); 

 • registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere 

il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; 
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• segnalare tempestivamente al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori eventuali irregolarità, 

anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al 

fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è 

il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla 

sicurezza e l’incolumità degli studenti ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e 

disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della 

classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino 

danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti devono adoperarsi perché il comportamento 

degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché: 

• i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite; 

• le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia 

segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;  

• non si fumi all’interno dell’Istituto e nelle sue pertinenze (cortile) e siano segnalate al personale 

incaricato eventuali infrazioni rilevate (Legge 584/75, DPCM 14 dicembre 1995, L.3/2003, Direttiva 

2014/40/UE recepita dal D.Lgs. 6/2016); 

•sia rispettato il divieto di uso del telefono cellulare, con eccezione dei casi pervisti dal Ministero 

dell’Istruzione per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle disposizioni normative 

vigenti in materia.  

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli alunni dalla classe fatta eccezione per i casi 

seriamente motivati; solo in caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla 

classe – sempre un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici. 

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di 

tornare in aula allontanandosi dal gruppo. 

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di 

sorveglianza così come assegnati al docente sostituito. 

In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare, per un 

tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell’edificio 

in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. È fatto divieto ai docenti di 

assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. I docenti 

devono evitare, nei casi di indisciplina o per altri motivi, di far sostare gli alunni in corridoio che 

restano così senza vigilanza. 

Il cambio dell’ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non lasciare scoperte 

le classi, evitando di intrattenersi con gli altri colleghi presenti in Istituto nei corridoi o in sala docente. 

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato 

il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano per la sorveglianza. Se 

l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in 
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classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui 

non è richiesta l’immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima 

ora 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. Il docente che ha appena 

lasciato la classe 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. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a 

verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora e a registrare le variazioni comunicando 

tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie. 

Durante gli intervalli i docenti vigilano sulla classe, prestando attenzione all’aula e allo spazio di 

corridoio antistante l’aula stessa, e collaborano con i colleghi delle altre classi, coadiuvati dai 

collaboratori scolastici. Durante gli intervalli-ricreazione la sorveglianza della classe è affidata al 

docente dell’ora precedente l’intervallo, il quale ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della 

pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. 

Durante le ricreazioni i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori 

scolastici, in quanto impegnati anch’essi nella vigilanza.  I docenti di scienze motorie e i docenti a 

disposizione nell’ora precedente le ricreazioni vigilano sul cortile antistante la scuola, coadiuvati dai 

collaboratori scolastici in servizio al piano rialzato degli edifici. Gli studenti non possono in alcun 

caso uscire dalle porte di emergenza per recarsi in cortile né oltrepassare i cancelli di pertinenza della 

scuola. Al suono della campanella che segnala la fine dell’intervallo gli studenti devono rientrare 

nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce 

agli insegnanti dell’ora successiva. In ogni caso tutti gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare durante 

l’intervallo gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, 

affinché tenga un comportamento irreprensibile. 

Si rammenta che l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di 

servizio e, quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di 

luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere 

il dovere di vigilanza. 

Disposizione per la sostituzione del docente assente  

In caso di assenza di un docente, il D.S. o un suo collaboratore attiveranno tutte le procedure che 

consentono di assicurare la vigilanza sugli studenti possibilmente nel seguente ordine:  

- utilizzazione di eventuali docenti con ore di potenziamento se non impegnate in progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa;  

- utilizzazione di eventuali docenti che completano l’orario di cattedra con ore a disposizione;  

- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, che ha usufruito 

di ore di permesso;  

- utilizzazione di un docente presente a scuola ma la cui classe risulti assente per attività didattiche 

che si svolgono all’esterno (visite guidate, viaggi d’istruzione, convegni, stage, ecc.);  
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- utilizzazione del docente di sostegno il cui alunno sia assente, in presenza in aula di altro docente di 

sostegno (il docente il cui alunno è assente avrà cura di comunicarlo alla Dirigenza); 

- utilizzazione di uno dei due docenti che opera in compresenza;  

- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, con prestazione 

in eccedenza rispetto all’orario di servizio;  

- suddivisione della classe in cui non è possibile assicurare la presenza di un docente in gruppi di 

alunni che saranno inseriti in classi parallele delle quali seguiranno le attività didattiche in corso;  

Nell’individuazione del docente che presterà supplenza del collega assente si darà preferenza, 

nell’ordine, ad un docente della stessa classe, della stessa disciplina, dello stesso indirizzo. 

Nell’impossibilità di sostituire i docenti assenti il D.S., dopo un’attenta valutazione delle specifiche 

situazioni, può disporre l’entrata posticipata o l’uscita anticipata delle classi. Di detta eventualità sarà 

data comunicazione anticipata (almeno il giorno precedente) agli studenti con annotazione sul registro 

di classe. Inoltre, per le classi 1°, 2°, 3°, 4°, e comunque per gli alunni non maggiorenni, la 

comunicazione avverrà anche mediante avviso scritto sul diario per ogni singolo. A tal proposito si 

precisa che la comunicazione fatta con annotazione sul registro di classe varrà come comunicazione 

ufficiale alle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Mezzacappa 
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