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A tutto il personale scolastico 

Docente e ATA 
Da pubblicare sul sito web 

  

 OGGETTO: Disposizioni urgenti sulla vigilanza degli alunni e Piano di attuazione della vigilanza 

 
Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza 

Si ricordano a tutto il personale della scuola alcune regole di comportamento generale secondo normativa 

vigente. La vigilanza sui minori è strettamente connessa con la funzione docente e il profilo professionale del personale 

ATA. 

Per espletarla in maniera completa sono indispensabili: 

• L’osservazione sistematica dello stato di salute degli alunni e la prestazione di soccorso in caso di malessere 

o infortunio; 

• La presenza a scuola per l’intero orario di servizio, compresi i 5 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni per 

assicurare l’accoglienza e la vigilanza all’ingresso degli alunni; 

• La tempestiva segnalazione di situazioni di incuria costante e di reazioni fisico-comportamentali che fanno 

presumere stati di forte disagio; 

• Un’attenzione continua, attiva e responsabile verso gli alunni in ogni momento della giornata scolastica, in 

modo da evitare potenziali pericoli. 

• La segnalazione di eventuali elementi di pericolosità presenti nell’edificio (strutture ed impianti). 

 Vigilanza dall’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento dell’aula 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza e accoglienza degli alunni. 

Alle h.7.20 vengono aperti tutti i cancelli pedonali posti all’ingresso dei cortili per consentire l’ingresso del personale 

scolastico ed alle h 7.55 vengono aperti i portoni dell’edificio per consentire agli alunni di giungere alle rispettive aule; 

sugli alunni vigileranno i propri docenti con la collaborazione del personale ausiliario.  E’ consentita l’entrata anticipata 

solo a coloro che ne hanno fatta specifica richiesta scritta, documentata e autorizzata. Durante lo svolgimento delle lezioni 

i cancelli esterni e quelli dell’edificio devono restare sempre chiusi. 

Vigilanza durante il tragitto aula/uscita dall’edificio al termine delle lezioni 

Al termine delle attività, antimeridiane o pomeridiane, si dispone che i docenti accompagnino ordinatamente i 

propri alunni fino al portone, posizionandosi davanti alla scolaresca. I collaboratori scolastici vigileranno il transito degli 

alunni coadiuvando i docenti, provvedendo con sufficiente anticipo all’apertura dei rispettivi cancelli e portoni. 

Per ovvie ragioni di sicurezza gli insegnanti e i collaboratori scolastici provvederanno affinché l’uscita dalle aule 

e la prosecuzione del percorso fino al cancello posto a chiusura del cortile avvenga nel modo più ordinato e corretto 

possibile. Dovranno essere segnalati al D.S. eventuali disordini dovuti a scorretti comportamenti degli alunni. 

Data la pericolosità della strada (priva di impianti semaforici e in alcuni tratti priva di adeguata segnaletica) e 

del marciapiede (privo in alcuni tratti di transenne protettive e in più punti accidentato) su cui è prospicente l’edificio 

scolastico, anche in relazione alla giovane età degli alunni, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare i genitori ad una 

collaborazione attiva nella vigilanza, affinché prelevino personalmente i propri figli all’uscita da scuola a tutela della loro 

incolumità.  

Prima e dopo il termine delle lezioni e dopo l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nessuno, se non 

preventivamente autorizzato, può entrare nell’area della scuola. 
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