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Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni - Pianificazione generale 

dell’organizzazione della vigilanza 

 

1. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI. 

 

Il personale collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno per esigenze 

fisiologiche durante le lezioni. 

I docenti sono sempre tenuti a verificare la presenza dei collaboratori scolastici al piano. Qualora i 

collaboratori scolastici non fossero momentaneamente presenti i docenti, non potendo lasciare incustodita la 

classe, si metteranno sulla soglia della porta e vigileranno il tragitto fino al bagno. 

2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO  

DELL’AULA. 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un 

collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel 

turno, vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle 

proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, i docenti 

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

I cancelli e i portoni andranno aperti all’orario di funzionamento didattico previsto in ogni plesso e 

andranno chiusi tassativamente 15 minuti dopo il suono della campana. 

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo, anche dopo la chiusura dei cancelli, saranno ammessi a 

scuola ma dovranno giustificare il ritardo alla Dirigente o, in sua assenza, ai collaboratori del DS o ai 

coordinatori di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di 

eventuali e ripetuti ritardi. 

Ai genitori e a persone non appartenenti all’istituzione scolastica non è consentito accedere all’interno 

dell’edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del DS. I collaboratori scolastici 

segnaleranno alla dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore o delle persone 

che, pur avvisate, non rispettino le disposizioni. 
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3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI 

DOCENTI NELLE SCOLARESCHE. 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio dei 

docenti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, 

avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non 

sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 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 tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la 

continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di 

turno, di compiere lo spostamento nel più breve tempo possibile. Sempre per favorire il cambio di turno, 

quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 

2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “buca”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già 

davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. 

Nel caso di docenti che concludano il proprio orario di servizio, essi sono tenuti ad attendere l’arrivo del 

docente o del collaboratore scolastico e mai debbono lasciare la classe incustodita. 

 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti 

nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di 

ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono 

tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Segreteria e al Coordinatore di 

plesso.  

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire 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 degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 

 

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 da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la 

ricreazione, che sarà effettuata fra la seconda e la terza ora nella scuola secondaria di primo grado, tra la 

prima e la seconda ora  nella scuola primaria ed entro la fine della seconda ora per la scuola dell’infanzia. 

Gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia effettueranno l’intervallo-ricreazione nelle proprie aule o 

negli spazi esterni e gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno rimanere in classe, recarsi 

nei corridoi adiacenti la propria aula o all’aperto sempre seguendo le indicazioni dei docenti e sempre sotto 

la costante vigilanza dei docenti stessi. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado dovranno permanere sulla porta dell’aula per poter vigilare 

sia gli alunni presenti nell’aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante 

l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni permettendo un afflusso ordinato 

degli alunni evitando il sovraffollamento. 

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE 

LEZIONI. 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell’edificio, sia presente un 

collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. 
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Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani 

di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli 

alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. 

In caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega si presenti a prendere l’alunno, saranno 

contattati telefonicamente i familiari e, nel caso in cui nessuno risponda, il docente avviserà la segreteria e il 

Dirigente scolastico o il Coordinatore di plesso. Solo nel caso in cui lui non riesca a contattare nessun 

famigliare, si contatteranno gli organi competenti (polizia municipale o carabinieri); solo dopo aver affidato 

l’alunno ai genitori e/o alle forze dell’ordine, gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall’obbligo 

dell’assistenza/vigilanza. 

I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale che garantisce il 

servizio comunale. 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, i docenti, solo dopo aver verificato che la famiglia 

abbia firmato e consegnato la dichiarazione “uscita del minore senza accompagnatori”, lasciano uscire il 

minore senza accompagnatori. Si ricorda che la dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta da entrambi 

gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere 

custodita dai docenti della classe, a disposizione anche di eventuali supplenti o docenti che effettuano una 

temporanea sostituzione, mentre l’originale deve essere depositato in Segreteria. 

USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI 

Nel caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall’edificio scolastico, per motivi di salute o 

esigenze familiari motivate, il collaboratore presente, senza lasciare la sua postazione, farà compilare la 

richiesta di uscita nell’apposito modello predisposto, avviserà il docente presente in aula e il collega del 

piano che provvederà a far scendere l’alunno. 

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA. 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di ricreazione dopo mensa è affidata ai docenti di classe, 

coadiuvati nell’assistenza necessaria, durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 

(Tabella A – Profili di Area del Personale ATA). 

 

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”. 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre 

assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in 

caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 

In caso di malore i docenti contatteranno immediatamente il 118 segnalando la richiesta di assistenza al 

collaboratore del piano che informerà immediatamente gli uffici di segreteria e/o il Dirigente Scolastico. 

All’arrivo dell’ambulanza il docente continuerà l’assistenza all’alunno fino a quando non verrà affidato ai 

genitori, chiamati telefonicamente dal docente o dal collaboratore scolastico. 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli 

alunni o dagli esercitanti la responsabilità genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere 

specifica modulistica presso gli uffici di segreteria). 
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8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA E VICEVERSA E DURANTE 

L’USO DEI LABORATORI  

Durante il tragitto scuola – palestra, classe-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al 

docente della classe. 

Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati soli. 

 

9.VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

I docenti accompagnatori in caso di uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione avranno cura di verificare 

che gli alunni siano in possesso dell’autorizzazione da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità 

genitoriale (entrambi). La vigilanza dei docenti dovrà essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità 

degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico. 

10. “INFORTUNI DI ALUNNI” - ADEMPIMENTI 

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio. 

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena 

dopo le azioni di immediato soccorso: 

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso o a un medico di 

fiducia, il referto o certificato medico devono poi essere consegnati, con tempestività, all’ufficio di 

segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi; 

2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l’infortunio necessita di intervento 

o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero 

telefonico 118); nel caso di trasferimento dell’alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso. 

I docenti avviseranno gli uffici di segreteria che provvederanno a individuare un docente che assicurerà la 

sorveglianza sulla classe; 

3. compilare, nelle ore appena successive all’evento e comunque il più presto possibile, quindi 

inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, la denuncia di infortunio che deve essere presentata con le 

medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale. 

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con 

quanto sopraindicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi 

a infortuni occorsi. 

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione, si ringrazia per la collaborazione e 

si porgono distinti saluti. 

Lucca, 22-10-2022 

Delibera n. 125 del 2022 Consiglio d’Istituto 
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