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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 
Via I Maggio n. 53 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel./Fax 069699683 - E-Mail ltic839003@istruzione.it - PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web www.icplinioilvecchio.edu.it 

C.F. 91117620590 - C.M. LTIC839003 

CIRC. N. 10 

Cisterna di Latina, 09/09/2022 

 

Al personale DOCENTE  

Al personale ATA  

Al DSGA  

 

All’Albo on line  

Al Sito WEB  

 

Oggetto: Direttiva Dirigenziale recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni. 

Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza per l’a.s. 2022-2023.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE:  

-La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i 

Docenti, ma anche i Collaboratori scolastici e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico.  

-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.  

 

VISTO l’art.25 del D.Lgs.165/2001 VISTO l’Art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;  

VISTO il D.Lgs 297/94;  

VISTO il D.Lgs 81/08 ;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTI il Codice Civile e Penale  

  

EMANA 

 

La seguente direttiva relativa alla vigilanza sugli alunni per l’a.s. 2022-2023:  

1. Dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula  

2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche  

3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi  

4. Nel corso dell’intervallo-ricreazione  

5. Durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni  

6. Durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e ai Laboratori  

7. Uscite anticipate 
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8. Riguardo ai minori “bisognosi di soccorso”  

9. Nel cortile della Scuola  

10. In caso di sciopero  

11. Ingresso di estranei nei Plessi dell’Istituto  

12. Uscite didattiche e Viaggi di istruzione  

13. Nota sulla responsabilità dei docenti. 

14. Nota sugli obblighi dei collaboratori scolastici 

 

 

1. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula 

 

I collaboratori scolastici incaricati provvedono all’apertura del cancello e della porta di ingresso 

all’orario stabilito. Il collaboratore assegnato alla portineria sorveglia l’ordinato afflusso degli 

studenti e provvede a chiudere il cancello e la porta di ingresso all’orario stabilito. Gli altri 

collaboratori scolastici vigilano sul passaggio degli studenti nelle proprie aree, fino alla loro entrata 

in aula.  

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente 

senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel 

contempo, avviso al Dirigente o ai suoi collaboratori.  

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (Art. 29 – Comma 5, CCNL Scuola 2006-09).  

Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.  

 

All’inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un 

Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.  

Nelle situazioni di carenza di personale, il Collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto 

controllo, almeno visivo, le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il 

passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Gli alunni dovranno recarsi in classe ordinatamente.  

I genitori non possono, di norma, accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare gli 

alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell’orario d’ingresso.  

Gli alunni che giungeranno a scuola con un ritardo superiore ai 10 minuti verranno ammessi in 

classe, ma con obbligo di giustificazione da parte dei genitori il giorno successivo.  

Gli alunni devono essere muniti di libretto delle comunicazioni rilasciato dall’Istituzione Scolastica o 

interno al Diario scolastico di istituto.  

Ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell’insegnante della prima ora sul registro 

di classe (cartaceo ed elettronico) e personale (elettronico). Una frequenza di ritardi superiore a tre 

dovrà essere segnalata dal coordinatore o dall’insegnante prevalente al Dirigente per tramite del 

Referente di plesso.  

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 

scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo apposito, corredato 

di copia del documento di identità del delegante e dei delegati (con firma di entrambi i 

genitori/tutori). La delega avrà validità per tutta la durata del ciclo, salvo diverse indicazioni 

comunicate dalla famiglia. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità 

attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d’identità. In caso di 
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occasionale mancato ritiro dell’alunno i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona 

delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.  

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per 

dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei 

genitori o della persona delegata. Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 20 minuti dall’orario di 

uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio 

di Polizia Municipale, alla quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il 

personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. 

In caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno entro 20 minuti dal termine delle lezioni (2 volte 

ravvicinate), i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il 

Dirigente scolastico. Se il problema persiste, verrà effettuata una segnalazione ai Servizi Sociali 

Territoriali.  

Ai genitori non è consentito l’ingresso nelle classi, al fine di consentire il regolare inizio delle lezioni; 

ogni richiesta e comunicazione va effettuata per il tramite del personale collaboratore scolastico. Non 

è consentito ai genitori portare merende o materiale scolastico durante l’orario di lezione. La richiesta 

di colloqui è regolata dalle delibere degli OOCC della scuola.  

Per la riammissione alle lezioni dopo ogni assenza è necessaria la giustificazione dei genitori, da 

presentare il giorno stesso del rientro e utilizzando il diario scolastico di istituto, l’apposito libretto o 

il quaderno delle comunicazioni. Ritardi o mancata presentazione della giustificazione devono essere 

registrati sul registro di classe dal docente della classe e segnalati al Referente di plesso. 

In caso di irregolarità nella frequenza, di ritardi abituali e di mancanza di giustificazioni, si 

provvederà ad avvertire e convocare i genitori.  

L’uscita anticipata è consentita solo per gravi motivi e necessità: in tal caso i genitori o altra 

persona delegata, dovranno chiedere l’apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. I 

ragazzi saranno consegnati solo ai genitori o a maggiorenni in possesso di delega e documento di 

riconoscimento.  

  

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

 

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

docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

Il docente vigila sulla classe per tutta la durata del servizio ed interviene tempestivamente nel caso di 

comportamenti non conformi al Regolamento di Istituto, o comunque non consoni al regolare 

svolgimento dell’attività didattica. 

Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, 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 2006-09).  

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli 

alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per 

esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a 

presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata urgente 

degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza 
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degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate nei regolamenti di Classe e di 

Istituto.  

2.a. Uscita degli alunni dalla classe  

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall’aula.  

Il docente può autorizzare l’uscita dall’aula di un solo studente per volta, per breve tempo, tranne 

eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l’assenza si dovesse prolungare senza 

autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o 

la Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell’alunno/a e il suo rientro in aula.  

I collaboratori scolastici esercitano costante sorveglianza negli spazi loro assegnati per tutta la 

durata del loro servizio; assicurano la vigilanza sugli allievi che si recano ai servizi igienici e il 

tempestivo intervento in caso di necessità urgenti di docenti e studenti. Nel caso debbano 

momentaneamente allontanarsi per esigenze inderogabili, provvedono ad avvisare i docenti presenti 

nel settore di competenza.  

I collaboratori scolastici evitano che gli studenti sostino senza autorizzazione fuori dalle aule durante 

l’attività didattica e segnalano immediatamente all’ufficio di Presidenza ogni comportamento 

scorretto o pregiudizievole per la sicurezza e l’incolumità degli studenti stessi.  

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 

aspetti pedagogici, i docenti dovranno evitare l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla 

classe per motivi disciplinari.  

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate 

all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale ecc). Per queste necessità 

i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.  

Gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall’aula per usufruire dei servizi igienici solo una 

volta durante l’orario antimeridiano (oltre al momento della/e ricreazione/i) e singolarmente. Per le 

classi del Tempo Pieno della Scuola Primaria e nelle giornate di martedì e giovedì per la Scuola 

Secondaria, è prevista un’ulteriore possibilità di uscita.  

Qualora siano presenti esigenze diverse, i docenti sono invitati a contattare i genitori che dovranno 

presentare apposito certificato medico.  

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, 

quando l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il 

docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad 

intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni 

all’istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di alunni 

in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente 

programmati, il docente registrerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe e li 

coinvolgerà nella lezione.  

 

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 

 

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

Collaboratori Scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza 

delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell’aula.  

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 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 

davanti all’aula interessata. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve 
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essere il più celere possibile. L’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi 

dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva.  

I Collaboratori Scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, 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, gli insegnanti presenti e i collaboratori 

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Segreteria.  

 

4. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione 

 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che detta 

vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell’ora precedente 

coincidente con la ricreazione.  

I Collaboratori Scolastici durante l’intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di 

competenza, anche i bagni, con la massima attenzione.  

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa 

esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore 

attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di 

responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:  

gli alunni svolgeranno l’intervallo nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei docenti in 

servizio;  

 potranno recarsi ai servizi a piccoli gruppi (due alla volta), con l’autorizzazione degli insegnanti, 

evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi;  

 sono vietati spostamenti in altri piani dell’edificio;  

 i collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno 

che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto;  

 devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche 

involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni 

alle strutture ed agli arredi;  

 è assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi igienici;  

 tutti i docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi devono 

rimproverare e, se necessario, prendere provvedimenti, anche nei confronti di alunni di altre classi se 

non si comportano come dovrebbero;  

 è assolutamente vietato da parte degli alunni recarsi ai distributori automatici durante la ricreazione.  

 

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio a fine lezioni 

 

Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli studenti dall’aula, che deve avvenire dopo il 

suono della campanella (secondo i percorsi indicati nella circ. n. 8 del 07/09/2022) Non è 

consentito in alcun caso agli studenti uscire dall’Istituto prima del termine delle lezioni se non 

prelevato dal genitore, o da persona delegata.  

I collaboratori scolastici presenti ai piani vigilano sul passaggio degli studenti nelle proprie aree.  

Il collaboratore scolastico assegnato alla portineria sorveglia la porta di uscita, per prestare la dovuta 

vigilanza ed evitare affollamenti.  

Gli alunni devono essere affidati solo al genitore o a suo delegato.  
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Per la scuola secondaria di I grado: in caso di autorizzazione scritta da parte del genitore, 

consegnata attraverso apposito modulo, l’alunno può allontanarsi autonomamente da scuola.  

I coordinatori di classe, sezione e intersezione provvederanno, durante i primi giorni a farsi 

consegnare la delega o autorizzazione all’uscita autonoma (solo per la scuola secondaria di I grado). 

In caso di mancanza di tale documento, l’insegnante non può, in alcun caso, lasciare che l’alunno si 

allontani da solo; deve provvedere ad avvisare celermente la famiglia ed aspettare con l’alunno che 

arrivi il genitore.  

 

6. Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e Laboratori 

 

 La sorveglianza sugli studenti nel caso di spostamenti verso la palestra o verso i laboratori è affidata 

al docente in servizio nella classe in quella scansione temporale, che provvederà ad accompagnarli 

all’andata e al ritorno.  

La sorveglianza nella Palestra è affidata all’insegnante.  

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche ai 

piccoli incidenti che possono sembrare di secondaria importanza. Segnalare qualunque evento possa 

individuarsi come situazione a rischio. 

 I collaboratori scolastici sorvegliano l’ordinato passaggio degli studenti nel proprio settore di 

competenza.  

 

7. Uscite anticipate 

 

L’uscita degli studenti minorenni va autorizzata dal Dirigente Scolastico o docente delegato, deve 

essere annotata sul registro di classe con la relativa firma del genitore o della persona delegata che 

ritira l’alunno.  

Non è consentita uscita anticipata autonoma da parte degli alunni, che devono essere sempre 

prelevati dal genitore o suo delegato.  

In caso di entrata posticipata o di uscita anticipata comunicata dalla scuola con avviso nei giorni 

precedenti, i docenti che accolgono gli studenti in ingresso e che li lasciano all’uscita, sono tenuti a 

controllare che i genitori siano al corrente della variazione d’orario, verificando che il genitore abbia 

firmato l’avviso sul diario.  

 

8. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” 

 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazioni di disabilità 

psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad 

autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno o dall’operatore addetto 

all’assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un 

Collaboratore scolastico.  

 

9. Ingresso nei cortili dei plessi 

 

L’ingresso nel cortile della Scuola è riservato al personale scolastico, ai genitori e agli alunni.  

E’ vietato l’ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati.  
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Nel giardino del plesso di scuola dell’Infanzia “I Maggio” è vietata la sosta nell’area giochi da parte 

di genitori e alunni provenienti dai plessi vicini, durante l’orario di lezione.  

I giochi delle aree esterne dei due plessi dell’Infanzia non possono essere utilizzati causa inagibilità. 

 

10. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero 

 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo 

sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio 

tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01- 

82).  

 

11. Ingresso di estranei nei Plessi dell’Istituto 

 

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola.  

E’ assolutamente vietato l’accesso ad estranei nei locali scolastici. 

Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il 

Responsabile di plesso.  

Eventuali persone autorizzate dal dirigente ad entrare, saranno registrate su un apposito registro a 

cura del collaboratore scolastico che si trova all’ingresso, il quale annoterà generalità, n° del 

documento di identità, orario di entrata/uscita, motivo dell’ingresso straordinario, e li farà firmare.   

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei Plessi, per nessun motivo è 

consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.  

 

12. Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 

Si sottolinea che durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione la vigilanza sugli alunni va 

esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni.  

In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati 

liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.  

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture 

alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.  

Gli insegnanti accompagnatori hanno il dovere di esercitare tutte le facoltà di controllo, di vigilanza e 

di organizzazione. Qualsiasi provvedimento disciplinare preso durante il viaggio sarà ratificato al 

rientro a scuola.  

 

 

13. NOTA SULLA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI. 

 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile delegato. 

 La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.  

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia 

l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il 

docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:  
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1) risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo); 

2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo 

imprevedibile, repentino e improvviso.  

 

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.  

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di 

pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso 

stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo 

proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge11/07/1980.  

E’ anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo 

della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si 

verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una 

situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del 

loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.  

 

 

14. NOTA SUGLI OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a:  

a) essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;  

b) comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;  

c) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  

d) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi;  

e) accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;  

f) sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante 

dalla classe;  

g) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;  

h) impedire che gli alunni che si rechino ai distributori di snack e bevande; 

 i) accertarsi che le persone presenti nella scuola siano state autorizzate;  

j) impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all’interno dell’edificio 

e/o disturbino le lezioni;  

k) ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, comunicarle prontamente al 

DSGA;  

l) controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;  

m) durante le ore di lezione: rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per 

controllare i movimenti degli alunni;  

n) controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;  

o) controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;  

p) segnalare immediatamente, nell’ordine, al responsabile di plesso, ai collaboratori del DS, e 

successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.  
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***  ***   *** 

 

I docenti collaboratori del Dirigente ed i responsabili di plesso vigileranno accuratamente sulla stretta 

osservanza da parte di tutto il personale delle disposizioni contenute nella presente Direttiva. 

Nel caso in cui i docenti e/o collaboratori scolastici prendessero iniziative autonome non coerenti con 

le regole stabilite e/o con le disposizioni fornite dal Dirigente, ne risponderanno personalmente e 

potranno subire sanzioni disciplinari.  

La presente direttiva potrà subire modifiche o integrazioni durante l’anno scolastico. In tal caso ne 

verrà data tempestiva comunicazione.  

Per le disposizioni specifiche di ingresso/uscita alunni si rimanda alla circ. n. 8 del 07/09/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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