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Circolare n.170             Roma, 18 gennaio 2021 

 
Al Personale Docente dell’Istituto 
Tutti i Plessi  
Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
Aurelia Cornacchia, Airò Farulla, Tiziana Cipolla, 
Susy Del Fabro, Alessandra Carlettini,  
Al Personale ATA e Collaboratori Scolastici 
Al DSGA Dott. Giuseppe Canna 
Al RE 
Al sito web d’Istituto 

 
 
 

Oggetto: OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI – anno scolastico 2020/2021 
 
 Gli obblighi in relazione ai pericoli incombenti sugli alunni all'interno della comunità educativa sono quelli 
propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla 
predisposizione di ogni cautela indispensabile, affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di 
sicurezza. 
 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 
leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si 
estende allo Stato e agli Enti Pubblici” (art. 28 della Costituzione). 
 La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno,  
ad opera di Docenti, Collaboratori scolastici e Personale Ausiliario, non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere 
dall'istante in cui l’allievo entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di 
esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante le 
attività pomeridiane curriculari e/o extracurricolari, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di 
istruzione,  all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico (Cass. SS.UU. 05/09/1986 n. 5424). 

In relazione alla corrente emergenza sanitaria da Covid-19, I docenti vigilano sui minori per il rispetto delle 
prescrizioni del Protocollo anticontagio del Rspp d’Istituto prot. 2855/E del 15/07/2020, aggiornato con documento 
prot.4831/U del 04/12/2020,  entrambi pubblicati al sito web. 
 Il dovere di sorvegliare gli alunni durante l'orario scolastico senza soluzione di continuità sia all'interno 
dell'edificio scolastico (anche mensa e cortili), sia all’esterno durante visite didattiche e viaggi d’istruzione spetta agli 
Insegnanti di classe e/o a quelli cui sono, anche temporaneamente, affidati gli alunni (art. 4.1, art. 4.3 del 
Regolamento d’Istituto). 
 La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o 
dall’Assistente OEPA assegnato dal Comune o dal Docente della classe che, in caso di necessità, a scuola dovrà essere 
coadiuvato da un collaboratore scolastico” (art. 4.2 del Regolamento d’Istituto). 
 Connessa all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, incombe su ogni Docente l'osservanza dell'orario di servizio: 
i Docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni o comunque prima dell’inizio della loro 
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lezione, anche per subentrare all’Insegnante che termina il servizio, e devono assistere all’entrata e all'uscita gli 
alunni. “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” (art. 29, comma 5, CCNL 2006/2009). 
 In caso di assenza per malattia o per altri gravi e imprevisti impedimenti il personale: docente, collaboratore 
scolastico e ATA è tenuto, pertanto, ad avvertire gli Uffici di Segreteria quanto prima a partire dalle ore 7:30 e 
comunque entro le ore 8:00, salvo situazioni di emergenza, onde consentire alla scuola di porre in essere 
contestualmente le relative procedure organizzative. 
 I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei Docenti nelle aule, debbono accertarsi 
di eventuali ritardi o di assenze degli Insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non 
tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare subito il Dirigente Scolastico 
e/o i suoi Collaboratori, il D.sga e a vigilare altresì sugli alunni. 
 Nel caso di assenza temporanea di un Docente e nell'attesa dell'arrivo del supplente è necessario vigilare 
sugli alunni della classe. “La vigilanza e responsabilità della classe competono ad altro insegnante o al personale 
ausiliario…. Il personale ausiliario in servizio assisterà all’entrata e all’uscita degli alunni, vigilerà nei corridoi e nei 
bagni (art. 4.1 del Regolamento d’Istituto).  
 Il trasferimento dei Docenti da una classe all'altra nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo 
grado deve essere organizzato per evitare ritardi, in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, potendo 
lo scambio indurre la conseguenza che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi.  
 La sorveglianza sugli alunni deve essere costante e assidua, pertanto: 

• gli alunni non possono essere inviati alla ricerca di materiale o altro,  

• gli spostamenti da un ambiente all'altro del plesso devono sempre avvenire alla presenza dei Docenti o dei 
Collaboratori scolastici, curando che ciò avvenga in modo ordinato e senza recare disturbo agli altri, 

• gli alunni della scuola non possono essere lasciati soli negli spazi comuni e nei locali mensa, palestra, laboratori e 
nei cortili (art. 4 del Regolamento d’Istituto). 

 In particolare, si evidenzia che l’orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e 
didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006-2009; D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, art.7 comma 4 e 
Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). 
 La "ricreazione" costituisce una fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza 
sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità potenziale di tale situazione. Esige, pertanto, un impegno e 
un’attenzione particolarmente intensi da parte dei Docenti, che devono impartire direttive organizzative e 
comportamentali ai loro allievi e prevedere la pericolosità del gioco e/o delle attività fatte praticare e/o 
dell'attrezzatura didattica e ricreativa adoperata. Si ricorda che l’orario di lavoro include anche l’orario di 
"ricreazione”, che è per gli studenti un momento di riposo, di distensione e di relazionalità, mentre i Docenti sono 
tenuti a vigilare, continuando a garantire la loro presenza fattiva nel sito preposto (Cass. n. 6331 del 26/06/1998). 
 Durante le attività anche ricreative nell’area esterna i Docenti devono, pertanto, disporsi nei vari spazi in cui 
si trovano i propri alunni, che devono controllare sempre da vicino e nel rispetto del Protocollo anticontagio del Rspp 
d’Istituto per l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 L’Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di 
competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati. 
I Docenti, altresì, sono tenuti a segnalare eventuali e reiterati ritardi ai genitori interessati e all’Amministrazione, per i 
provvedimenti di specie. 
  L’adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza del buon padre di famiglia e con 
l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga 
a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Silvana Barbati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
 


