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REGOLAMENTO  DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

a.s. 2018/2019 
                             Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza  

(Delibera Verbale del Consiglio di Istituto  n. 377  di giorno  29.11.2018) 

 

Tutto il personale della Scuola è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto nel  

presente Regolamento. 

 

PREMESSA 
Il presente Regolamento di Vigilanza degli alunni è indirizzato a tutto il personale docente e 

ausiliario dell'IPSIA “Galileo Galilei”, sede centrale di Via Fra Giarratana e sede Servizi 

Socio Sanitari di Via Cairoli di Caltanissetta. 

La corretta e puntuale azione di vigilanza rivolta agli alunni oltre che un dovere istituzionale 

rappresenta un aspetto di particolare rilevanza dell’organizzazione scolastica e un fattore che 

concorre a garantire la qualità della attività professionale e dell'offerta formativa proposta 

dall'Istituto. 

 Di seguito si riportano le principali disposizioni in materia e le indicazioni operative alle quali  

i docenti e i collaboratori scolastici devono attenersi per assicurare la puntuale vigilanza degli 

alunni negli spazi interni ed esterni di pertinenza delle sedi dell’Istituto. 

La vigilanza degli alunni si configura, infatti, come  obbligo di servizio dei docenti, nonché dei 

collaboratoriscolastici. 

Lo specifico quadro normativo di riferimento è di natura sia legislativa ( art. 2047-2048 del 

Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 

concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale della scuola) sia 

contrattuale (CCNL Scuola 2006/2009).  

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di 

volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi 

di non aver potuto impedire il fatto". L’art. 2048 , 3° c. del c.c. prevede una responsabilità 

“aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla 

presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di 

sorveglianza sugli allievi, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il 

fatto. 

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta " culpa in vigilando " è l’accertamento che il 

danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone 

affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd 

prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque 

potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, 

repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante 
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che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di 

sorveglianza sugli alunni.  

Per quanto concerne le norme pattizie si evidenzia, in particolare, che il vigente CCNL dispone 

all’art. 29, ultimo comma, che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi.  

 

ART. 1 – Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica  
E' obbligo di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi accogliendoli all’entrata, vigilando 

durante tutto l’orario scolastico ed assistendoli all’uscita dalla Scuola, come da CCNL 

vigente. 

La Corte dei Conti, sez. III, 19-02-94, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’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 l’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. 

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

classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per rilevanti motivi, 

assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi 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.  

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 

espressamente autorizzati. 
Inoltre, in caso di malessere di un alunno o di incidente, e per i provvedimenti conseguenti, il docente 

informerà il Dirigente, o un suo delegato,  per mezzo di un  collaboratore scolastico . 
Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di 

comportamento fissate.  

 

ART. 2 – Vigilanza dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula  
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. Pertanto, considerato che per 

delibera degli OOCC la prima ora di lezione ha inizio alle ore 8:00, i docenti dovranno essere 

in classe già alle ore 7:55. 

Si dispone che presso gli ingressi dell’edificio siano sempre presenti, all'entrata e all'uscita 

degli alunni e durante la ricreazione, collaboratori scolastici che prestino 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 sia all'uscita, sia 

all'entrata degli stessi nelle proprie aule.  

 

ART. 3 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi  
Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora dei docenti, i 

collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella 

vigilanza delle classi prive di insegnanti. 
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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 o che hanno avuto un’ora libera, sono 

tenuti a farsi trovare davanti all’aula interessata al suono della campana. I collaboratori 

scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, qualora rilevino 

eventuali ritardi o assenze di insegnanti nelle classi, devono darne tempestiva comunicazione 

al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore. 

Nel frattempo i docenti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni . 

 

ART. 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, di norma, dai docenti impegnati nelle classi nell’ora che 

precede la ricreazione; gli alunni, di norma, vengono fatti uscire dall’aula e sostano al piano 

terra dell'istituto, di entrambe le sedi, o negli spazi esterni della sede centrale e precisamente 

nell'area A) compresa tra il  blocco laboratori, il cancello retrostante il Palatenda  

e la palestra, oppure nell'area B) compresa tra il cancello di ingresso principale e i 

portici attorno al Palatenda. Non è consentito agli alunni effettuare la ricreazione in spazi 

diversi da quelli indicati.  

Nello spazio esterno della sede centrale, appena descritto, la vigilanza sarà esercitata dai 

collaboratori scolastici, assegnati a questo servizio. 

Durante la ricreazione, negli spazi esterni indicati, la vigilanza sarà esercitata sia dai 

collaboratori scolastici assegnati al servizio, sia dai docenti come di seguito indicato: area A) 

vigileranno i docenti in servizio alla terza ora in palestra, nelle cinque classi situate tra la 

palestra ed il blocco uffici e i docenti in servizio nei laboratori; area B), di cui sopra,  e al 

piano terra del blocco aule, la vigilanza sarà invece effettuata dai docenti in servizio alla 

terza ora nelle classi e nei laboratori del piano terra, nonchè dai docenti in servizio nelle classi 

site al primo piano. I collaboratori vigileranno nelle aree loro assegnate.  

Nella sede SSS gli alunni dovranno uscire dalle classi e svolgere la ricreazione nel corridoio e 

nell'atrio del piano terra. La vigilanza sarà esercitata da tutti i docenti in servizio nell'ora 

immediatamente precedente la ricreazione. Non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. 

Non è consentito agli alunni effettuare la ricreazione nelle classi, nei laboratori, in palestra e 

in qualunque altro spazio se non in quelli esplicitamente indicati allo scopo. 

I docenti lasceranno la classe dopo che tutti gli alunni saranno usciti. 

I collaboratori scolastici , durante l’intervallo sorveglieranno, le aree loro assegnate. 

 

ART. 5 – Vigilanza durante il tragitto aula- laboratori- palestra – Palatenda e viceversa,  

e uscita dall’edificio a fine lezioni . 
Sede centrale: per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio 

scolastico al termine delle attività didattiche, si dispone che nei pressi dei due  cancelli di 

norma utilizzati per ingresso/uscita alunni, sia presente un collaboratore scolastico con il 

compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. I docenti, coadiuvati 

dai collaboratori scolastici assegnati ai reparti,  vigileranno  affinchè le  classi si avviino 

ordinatamente verso l'uscita . Il personale ausiliario vigilerà sul deflusso esterno degli 

studenti.  

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno durante il transito degli 

alunni nei rispettivi piani di servizio.  

Nella sede di via Cairoli i collaboratori garantiranno la vigilanza nelle aree ad essi assegnate, 

collaborando con i docenti  affinchè le  classi si avviino ordinatamente verso l'uscita. 

 

Per entrambe le sedi: 
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 gli alunni che si recano nelle  Palestre, nel Palatenda, nei laboratori o in altri ambienti della 

scuola, devono essere sempre accompagnati, all’andata e al ritorno, dai docenti in servizio 

nelle classi . Non è consentito agli alunni di raggiungere in maniera autonoma i luoghi di cui 

sopra. 

La vigilanza nella Palestre, di entrambe le sedi, e nel Palatenda, se usato per attività di 

educazione fisica, è affidata agli insegnanti della disciplina e a un Collaboratore Scolastico, i 

quali,  dovranno segnalare  qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.  
 

ART. 6 – Vigilanza sui disabili 

La vigilanza sui disabili, con particolare attenzione in caso di alunni in situazioni di disabilità 

psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad 

autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata la vigilanza, prioritariamente, dal docente 

di sostegno e/o dall’operatore addetto all’assistenza alla persona e/o dall'operatore addetto alla 

comunicazione, in loro assenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico.  

 

ART. 7 – Ingresso nel cortile principale Sede di Via Fra Giarratana / Atrio sede di Via 

Cairoli 
L’ingresso nel cortile principale ( area tra blocco aule, Palatenda, blocco uffici e cancello 

scorrevole) della sede centrale e nell'atrio della sede in Via Cairoli, è riservato al personale 

scolastico, ai genitori e agli alunni.  

Nell'atrio di ingresso della sede SSS deve essere garantita la presenza di un collaboratore 

scolastico dall'ingresso degli studenti, per tutta la durata delle lezioni fino all'uscita degli 

studenti da scuola. 

E’ assolutamente vietato sostare con qualunque mezzo davanti ai cancelli di ingresso della 

sede centrale.  

Nell'unica area destinata  a parcheggio della sede centrale, con ingresso laterale dietro il 

blocco uffici, trattandosi di parcheggio incustodito, gli alunni ed i docenti dovranno 

provvedere a mettere in sicurezza i loro mezzi, in quanto la Scuola non risponde di eventuali 

furti e  danneggiamenti. Dovranno altresì essere rispettate dagli utenti tutte le norme di 

sicurezza previste dalle diposizioni vigenti. 

I comportamenti “fuori norma” rilevati dal personale della Scuola dovranno essere segnalati 

al Dirigente Scolastico .  

E’ vietato l’ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.  

 

ART. 8 – Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d’istruzione  
L'effettuazione di visite guidate e viaggi d'istruzione, dovrà essere preceduta dall'acquisizione, 

da parte dei  docenti organizzatori, del consenso sottoscritto dai genitori, su apposito modello 

reso disponibile . 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d’istruzione, 

dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito, in 

piena coerenza con le disposizioni vigenti in materia.  

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 

servizio espletata in condizioni particolari ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è 

consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.  

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili , il Dirigente Scolastico avrà cura di 

assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, disponendo prioritariamente la 

partecipazione del docente di sostegno e/o  dell'assistente alla persona. Potrà, in subordine, se 

ritenuto necessario, essere incrementato il numero dei docenti accompagnatori e/o essere 

coinvolto un familiare. 
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ART. 9 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero  
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, 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), i Docenti 

non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte.  

 

Art. 10 – Vigilanza su studenti-lavoratori del corso serale di II livello 

La corretta e puntuale azione di vigilanza rivolta agli alunni oltre che un dovere istituzionale 

rappresenta un aspetto di particolare rilevanza dell’organizzazione scolastica e un fattore che 

concorre a garantire la qualità della attività professionale e della offerta formativa proposta 

dall'Istituto. 

 La vigilanza degli alunni si configura, infatti, come obbligo di servizio dei docenti, nonché dei 

collaboratori scolastici. 

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta " culpa in vigilando " è l’accertamento che il 

danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone 

affidate alla sorveglianza.  

Valgono pertanto tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento. 

Unica eccezione l'area individuata per la ricreazione è quella compresa tra l'ingresso della 

palestra, le aule in cui si svolgono le lezioni del serale, il blocco ufficio e l'ingresso principale 

dell'Istituto ( cancello scorrevole). E' fatto divieto a svolgere la ricreazione in qualunque altro 

spazio esterno . Vigileranno sugli studenti i docenti in servizio nell'ora/ore immediatamente 

precedenti la ricreazione  e i collaboratori scolastici in servizio . 

 

Art.11 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore 

 

Il presente REGOLAMENTO DI VIGILANZA è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n°______ di giorno 15 settembre  2018. 

 

Tutto quanto in esso previsto si applica ad entrambe le sedi di questo Istituto Scolastico e a tutto il 

personale Docente e ATA, nonché alla totalità dei suoi utenti.  

Il presente REGOLAMENTO DI VIGILANZA conserva la sua efficacia anche se in vigenza di 

orario provvisorio. 

 

Il presente  Regolamento entrerà in vigore il 5° giorno successivo alla data di  pubblicazione all’Albo 

e sul sito dell’Istituto e rimarrà in vigore fino alla pubblicazione di un eventuale nuovo Regolamento. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Loredana Schillaci 

     


