
REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI 
 

Premesso che: 
 

- fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli alunni durante la 
permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre 
e al momento dell’uscita dalla scuola; 

 
- la responsabilità del personale docente e non docente nei confronti degli alunni (dei minori) 

discende sia da norme di tipo civilistico, artt. 2047 e 2048 CC, sia da leggi ordinarie (art. 61 della 
Legge n. 312 dell’11 luglio 1980 - Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale 
direttivo, docente, educativo e non docente) sia da norme contrattuali (art. 29 , comma 5 CCNL); 

 
- la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che I'obbligo della vigilanza abbia 

rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 
per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza; 

 
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di 

amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 
2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure 
organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, 

 
si trasmette il Regolamento interno in materia di vigilanza sugli alunni. 

 
Le misure organizzative concernono la vigilanza sugli alunni: 

1. al momento dell’entrata degli alunni nei locali scolastici; 
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 
3. durante i cambi di turno tra i docenti; 
4. durante l’intervallo/ricreazione; 
5. durante lo spostamento aula/palestra, laboratori, aule speciali e viceversa; 
6. nel periodo di interscuola (mensa e dopo-mensa); 
7. in caso di smistamento degli alunni tra le classi; 
8. al momento dell’uscita degli alunni da scuola; 
9. durante le visite e i viaggi di istruzione; 
10. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 
11. in caso di sciopero 

 
1. Entrata degli alunni nei locali scolastici 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe 
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29  comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). Il personale 
collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dell’ingresso e dei 
movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.  
I docenti della prima ora sono tenuti a: 

- Fare l’appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso;  
- Verificare e annotare le giustificazioni di assenze e ritardo; 
- Riporre all’interno del registro di classe, in un’apposita busta i certificati di giustificazione;  
- Segnalare tempestivamente al DS eventuali irregolarità, anche rispetto alle assenze numerose e per 

lunghi periodi, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le 
opportune comunicazioni alla famiglia. 

(Vedi anche il Regolamento Ritardi, uscite, assenze e giustificazioni) 
 



2. Svolgimento delle attività didattiche 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato 
alla classe in quella scansione temporale. 
In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e 
alla buona educazione, in particolare perché:  

- Gli studenti tengano un comportamento consono;  
- I banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine;  
- Le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia 

segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;  
- I telefonini cellulari restino spenti durante le lezioni. 

II docente che, durante l’espletamento dell'attività didattica debba, in caso di bisogno, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore 
scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.  I collaboratori scolastici non  possono  rifiutare di 
effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).  

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla 
volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al 
piano. Non è permesso usufruire dei servizi igienici durante la I, III e V ora della mattinata se non per 
emergenze. Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni in corridoio o fuori 
della classe, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro 
vigilanza. 

3. Cambi di turno tra i docenti 
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. Gli alunni 
devono rimanere nell’aula. I docenti devono  effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 
Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in 
classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello 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 già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.  
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.  
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti 
presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso 
all'Ufficio di Segreteria.  
 

4. Intervallo/ricreazione 
Si dispone che la vigilanza durante il primo intervallo/ricreazione (15 min.) venga effettuata dai docenti già 
impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente la ricreazione secondo le disposizioni e la 
turnificazione in vigore. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine 
dell’intervallo/ricreazione.  
Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti secondo 
un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I 
docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano. 
Durante il secondo intervallo (10 min.), gli alunni dovranno rimanere all'interno dell'aula e saranno vigilati 
dall'insegnante della quarta ora per i primi 5 minuti e della quinta ora per i successivi 5. 
 

5. Spostamento aula/palestra, laboratori, aule speciali e viceversa 
I docenti sono tenuti:  

- ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;  



- a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola all’insegnante dell’ora 
successiva;  

- a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. 
 
Gli alunni che per necessità devono recarsi presso la sala insegnanti dovranno  essere accompagnati dal 
personale ausiliario; non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l’uscita autonoma dalle 
classi: prendere o riportare i registri personali dei docenti negli appositi cassetti, prendere o riportare 
qualsiasi materiale didattico o di altro genere.  
 

6. Mensa e dopo-mensa 
La vigilanza degli alunni nel periodo di mensa e dopo-mensa è affidata ai docenti in servizio. 
 

7. Smistamento alunni nelle classi 
Nel caso in cui si rendesse necessario smistare una classe, è assolutamente vietato permettere agli alunni di 
scegliere la classe che dovrà ospitarli. Gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni ricevute dal 
responsabile di plesso o dal collaboratore scolastico incaricato dello smistamento. 
 

8. Uscita dai locali scolastici al termine delle lezioni 
Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i 
collaboratori scolastici sono tenuti a:  

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;  
- controllare le porte di uscita dell’edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA 

con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni 
L’uscita degli alunni della scuola prima del termine delle lezioni è permessa solo su richiesta dei genitori che 
se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su un apposito registro o appositi moduli, da 
cui risulta l’orario di uscita e prelevando direttamente o mediante loro delegati, gli alunni.  
(Vedi anche Regolamento Ritardi, uscite, assenze e giustificazioni) 
 

9. Attività extrascolastiche, visite e viaggi di istruzione 
L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice civile integrato dalla norma dei cui all’art. 61 
della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 
casi di dolo e colpa grave.  
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche 
a tutela del patrimonio artistico.  
Il docente accompagnatore deve tener conto che gravano su di lui le medesime responsabilità che 
incombono durante il normale svolgimento delle lezioni. Perciò gli insegnanti adotteranno tutte le misure 
di sicurezza e vigilanza necessarie al fine di garantire l’incolumità fisica e morale degli alunni. 
(Vedi anche il Regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione) 
 

10. Minori bisognosi di soccorso 
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, 
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere 
sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale o dal docente della 
classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  
 

11. Sciopero 
In caso di sciopero, le famiglie saranno avvertire dell’eventualità di disagi nell’organizzazione didattica 
tramite libretto per le comunicazioni scuola-famiglia. 
Al suono della campanella della prima ora gli alunni dovranno presentarsi all’ingresso principale della 
scuola ed attendere le istruzioni loro impartite dal responsabile di plesso o dal collaboratore scolastico 
incaricato. 



Nel caso che il docente della prima ora sia scioperante, la classe di riferimento non sarà ammessa 
all’entrata nei locali scolastici. 
In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere 
chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti 
essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale. 


