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Circolare 35 del 4 ottobre 2022 

 
A tutto il personale, docente e Ata 

Al DSGA 
All’Albo / Al Sito Web / Al Registro Elettronico 

 
Oggetto: Direttiva sulla vigilanza 
 
Si trasmettono a tutela sia del personale scolastico sia degli allievi alcune misure organizzative 

“Protocollo vigilanza”, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, 

conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutti i destinatari della presente comunicazione sono tenuti ad 

osservare scrupolosamente le indicazioni di seguito esposte, per evitare situazioni di significativa gravità 

e per migliorare il servizio offerto dall’istituto. 

 

 

 

 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

 

Ceccano, 4 ottobre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 
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PROTOCOLLO VIGILANZA 

 

PREMESSA 

Il dovere di vigilanza, la cui inosservanza determina responsabilità per culpa in vigilando, è disciplinato dagli 

ARTT 2047 c.c. e 2048 c.c. .Il primo (Danno cagionato dall’incapace) stabilisce che è dovuto al risarcimento del 

danno causato da un soggetto incapace di intendere e volere colui che aveva il compito di sorveglianza 

sull’incapace. Si libera di questa responsabilità se dimostra di non aver potuto impedire il fatto. 

L’ART 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) individua nei precettori e nei 

maestri d’arte (comma 2) i responsabili degli atti illeciti compiuti dai loro allievi nel periodo cui costoro sono 

sotto la loro vigilanza. 

Il personale scolastico ha l’obbligo giuridico di vigilanza e di controllo sugli alunni, durante la permanenza di 

questi all’interno dell’istituto o comunque durante tutto il periodo cui sono affidati alla scuola (compresi 

ricreazione, visite guidate, viaggi di istruzione), dal momento dell’ingresso nei locali della struttura (e pertinenze) 

al momento dell’uscita dalla stessa, “al momento del subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da 

questi incaricate” (sentenza n 3074/1999 della Cassazione Civile Sez I). 

I reati connessi alla culpa in vigilando sono di tipo omissivo, legati cioè all’omissione di una condotta doverosa e 

l’ART 40/2 c.p stabilisce l’equivalenza tra il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire e il 

cagionarlo (clausola di equivalenza).  

Il dovere di vigilanza sugli alunni ha una duplice finalità, salvaguardare l’incolumità fisica dell’alunno ed evitare 

che l’alunno compia atti illeciti verso terzi. 

L’obbligo incombe principalmente sui docenti e si configura come  

❖ responsabilità extracontrattuale, nella forma di responsabilità indiretta, ai sensi dell’ART 2043 c.c. 

(Responsabilità per fatto illecito)  

❖ responsabilità contrattuale verso l’alunno per “contatto sociale qualificato” da cui discende il vincolo 

giuridico” (nel caso di danno da autolesione) e verso l’Amministrazione ai sensi dell’ART 29/5 CCNL 

2006/09, secondo cui “i docenti per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti ad essere in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli stessi alunni”.  

L’obbligo contrattuale di vigilanza incombe anche sui collaboratori scolastici, i quali non possono rifiutarsi su 

richiesta del docente di vigilare sugli alunni (profilo professionale CCNL 2006/09) e per i quali il profilo 

professionale dell’area di appartenenza (Area A) allegato al CCNL 2006/09 stabilisce compiti  

❖ di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione 

❖ di assistenza e sorveglianza durante il pasto nelle mense scolastiche e  

❖ di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola 

La culpa in vigilando non grava direttamente sul dirigente scolastico, ma il combinato disposto degli ARTT 25/2 

del DLGS 165/01 sulle competenze dirigenziali e 2043 c.c. e 2051 c.c. comporta per costui obblighi 

organizzativi di amministrazione e di controllo delle attività del personale della scuola e un’attività di custodia. 

Pertanto, è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza 

nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.  

Spetta al DSGA attuare tutte le misure organizzative del personale ATA per contribuire a garantire la sicurezza 

nell'ambiente scolastico. 
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VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il responsabile della vigilanza sugli alunni, durante l’esercizio delle attività didattiche, è il docente assegnato alla 

classe in quella scansione temporale.  

Costui ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c.5, CCNL Scuola 

2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art.99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita 

degli alunni/studenti dalla scuola. 

Gli alunni non vanno mai lasciati incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato 

allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da 

un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da 

considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).  

Il docente, infatti, che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe 

per motivi indifferibili, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di 

vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.  

Il collaboratore scolastico, come anticipato in premessa, non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta 

del docente ed ha il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la 

sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici. È tenuto a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, 

senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, 

avendo, comunque, cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza. 

Si ricorda che  

❑ È vietato portare gli alunni negli spazi esterni di pertinenza della scuola per effettuare attività didattiche, il cui 

svolgimento, invece, richiederebbe luoghi adeguati e all’uopo attrezzati e deputati 

❑ È vietato portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per attività programmate per 

le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore. 

 

VIGILANZA IN ENTRATA E IN USCITA DAI PLESSI/SEDI 

 

INFANZIA 

 

1. RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

A) Bambini non trasportati 

❑ Plesso Centrale B.B./Marano 

o In entrata il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie e 

vigila sui bambini. 

o In entrata posticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio 

al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie i bambini e li affida ai docenti di 

sezione.  

o In uscita anticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio al 

piano, come da piano attività personale ATA, affida l’alunno al genitore o al soggetto delegato 

(maggiorenne) 

o In uscita nell’orario stabilito il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività 

personale ATA, collabora con i docenti all’affidamento dei minori ai genitori o persone delegate. 

❑ Plesso Vice Brigadiere CC M. Carcasole 

o In entrata il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie e 

vigila sui bambini. 

o In entrata posticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio 

al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie i bambini e li affida ai docenti di 

sezione.  

o In uscita anticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio al 

piano, come da piano attività personale ATA, affida l’alunno al genitore o al soggetto delegato 

(maggiorenne) 

o In uscita nell’orario stabilito il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività 

personale ATA, collabora con i docenti all’affidamento dei minori ai genitori o persone delegate. 



❑ Plesso Passo del Cardinale 

o In entrata il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie e 

vigila sui bambini. 

o In entrata posticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio 

al piano, come da piano attività personale ATA, accoglie i bambini e li affida ai docenti di 

sezione.  

o In uscita anticipata nell’arco temporale della flessibilità prevista, il collaboratore in servizio al 

piano, come da piano attività personale ATA, affida l’alunno al genitore o al soggetto delegato 

(maggiorenne) 

o In uscita nell’orario stabilito il collaboratore in servizio al piano, come da piano attività 

personale ATA, collabora con i docenti all’affidamento dei minori ai genitori o persone delegate. 

2. RUOLO DEI DOCENTI 

A) Vigilanza all’ingresso 

❑ I docenti sono tenuti a trovarsi in sezione 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni 

per garantire un’idonea vigilanza sugli alunni, come da previsione contrattuale (ex art. 29 co.5 CCNL 

2006/2009) 

B) Vigilanza all’uscita 

❑ L’alunno viene consegnato dal docente al genitore o al soggetto delegato (maggiorenne) 

❑ L’ordine di uscita delle sezioni è da quelle più vicine alla porta/varco a quelle più lontane, così da 

evitare stazionamenti e assembramenti, consentendo un deflusso ordinato e distanziato di persone. 

 

PRIMARIA 

 

1. RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

A) Bambini trasportati 

❑ Plesso Centrale B.B./Marano 

o In entrata uno dei due collaboratori del piano superiore - settore primaria, come da piano 

attività personale ATA, scende nel piazzale interno, accoglie, vigila sui bambini e attende con 

loro l’arrivo degli insegnanti.  

Il secondo collaboratore accoglie gli alunni al piano superiore – settore primaria e vigila su di 

loro fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

In caso di assenza di uno dei due collaboratori, l’unico in servizio scende nel piazzale interno, 

accoglie, vigila sui bambini e attende con loro l’arrivo degli insegnanti.  

o In uscita i bambini traspostati sono accompagnati al pulmino da uno dei due collaboratori del 

piano superiore - settore primaria, come da piano attività personale ATA. 

In caso di assenza di uno dei collaboratori, l’unico in servizio accompagna i bambini trasportati 

al pulmino 

❑ Plesso Vice Brigadiere CC M. Carcasole 

o In entrata uno dei due collaboratori assegnati al settore primaria, come da piano attività 

personale ATA, esce nel piazzale interno, accoglie, vigila sui bambini e attende con loro l’arrivo 

degli insegnanti.  

Il secondo collaboratore accoglie gli alunni all’interno – settore primaria e vigila su di loro fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

In caso di assenza di uno dei due collaboratori, l’unico in servizio esce nel piazzale interno, 

accoglie, vigila sui bambini e attende con loro l’arrivo degli insegnanti.  

o In uscita i bambini traspostati sono accompagnati al pulmino da uno dei due collaboratori 

assegnati al settore primaria, come da piano attività personale ATA. 

In caso di assenza di uno dei collaboratori, l’unico in servizio accompagna i bambini trasportati 

al pulmino. 

❑ Plesso Passo del Cardinale 

o In entrata il collaboratore assegnato all’ingresso principale settore primaria esce nel piazzale 

interno, accoglie, vigila sui bambini e attende con loro l’arrivo degli insegnanti. 



Il collaboratore assegnato all’ingresso secondario settore primaria esce nel piazzale interno, 

accoglie, vigila sui bambini e attende con loro l’arrivo degli insegnanti. 

Il terzo collaboratore accoglie gli alunni all’interno – settore primaria e vigila su di loro fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

In caso di assenza di uno dei due collaboratori, una delle due unità in servizio agli ingressi 

provvede all’accoglienza e vigilanza degli alunni trasportati e l’altra unità all’accoglienza e 

vigilanza degli alunni all’interno. 

o In uscita i bambini traspostati che fruiscono dell’ingresso principale settore primaria sono 

accompagnati al pulmino dal collaboratore assegnato a tale postazione, quelli traspostati che 

fruiscono dell’ingresso secondario settore primaria sono accompagnati al pulmino dal 

collaboratore assegnato a tale postazione. 

In caso di assenza di uno dei collaboratori, l’unico in servizio agli ingressi accompagna i bambini 

trasportati al pulmino. 

B) Bambini non trasportati 

❑ Plesso Centrale B.B./Marano 

o In entrata il collaboratore già sul piazzale interno, poiché deputato all’accoglienza dei bambini 

trasportati (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuato come da piano attività 

personale ATA) vigila sul passaggio degli alunni. 

Il secondo collaboratore accoglie gli alunni al piano superiore – settore primaria e vigila su di 

loro fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

o In uscita il collaboratore già sul piazzale interno, poiché deputato ad accompagnare i bambini 

trasportati al mezzo (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuato come da piano 

attività personale ATA) vigila sul passaggio degli alunni. 

❑ Plesso Vice Brigadiere CC M. Carcasole 

o In entrata il collaboratore già sul piazzale interno, poiché deputato all’accoglienza dei bambini 

trasportati (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuato come da piano attività 

personale ATA) vigila sul passaggio degli alunni. 

Il secondo collaboratore accoglie gli alunni all’interno – settore primaria e vigila su di loro fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

o In uscita il collaboratore già sul piazzale interno, poiché deputato ad accompagnare i bambini 

trasportati al mezzo (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuato come da piano 

attività personale ATA) vigila sul passaggio degli alunni. 

❑ Plesso Passo del Cardinale 

o In entrata i collaboratori già sul piazzale interno, poiché deputati all’accoglienza dei bambini 

trasportati (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuati come da piano attività 

personale ATA) vigilano sul passaggio degli alunni. 

Il secondo collaboratore accoglie gli alunni all’interno – settore primaria e vigila su di loro fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

o In uscita i collaboratori già sul piazzale interno, poiché deputati ad accompagnare i bambini 

trasportati al mezzo (oppure, in assenza di bambini trasportati, individuati come da piano attività 

personale ATA) vigilano sul passaggio degli alunni. 

2. RUOLO DEI DOCENTI 

A) Vigilanza all’ingresso 

❑ I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni 

per garantire un’idonea vigilanza sugli alunni, come da previsione contrattuale (ex art. 29 co.5 CCNL 

2006/2009) 

B) Vigilanza all’uscita 

❑ I docenti dell’ultima ora assistono e accompagnano gli alunni al momento dell’uscita, garantendo che 

il deflusso sia ordinato, celere, senza creare stazionamenti e assembramenti e accertandosi che alunni 

della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio 

❑ L’alunno viene consegnato dal docente al genitore o al soggetto delegato (maggiorenne) 



❑ L’ordine di uscita delle classi è da quelle più vicine alla porta/varco a quelle più lontane, così da 

evitare stazionamenti e assembramenti, consentendo un deflusso ordinato e distanziato di persone. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. RUOLO DEI COLLABORATORI  

A) Studenti trasportati 

❑ In entrata uno dei collaboratori assegnati alla SSIG, come da piano attività personale ATA, scende 

nel piazzale interno, accoglie e vigila sugli studenti e controlla il loro transito verso l’aula di 

appartenenza ovvero verso il piano superiore.  

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi 

piani o postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. 

❑ In uscita gli studenti traspostati sono accompagnati al pulmino da uno dei collaboratori della SSIG, 

come da piano attività personale ATA. 

B) Studenti non trasportati 

❑ In entrata uno dei collaboratori assegnati alla SSIG, già sul piazzale interno, poiché deputato 

all’accoglienza degli studenti trasportati (oppure, in assenza di studenti trasportati, individuato come 

da piano attività personale ATA) accoglie e vigila sugli studenti e controlla il loro transito verso l’aula 

di appartenenza ovvero verso il piano superiore.  

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi 

piani o postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. 

❑ In uscita il collaboratore già sul piazzale interno, poiché deputato ad accompagnare gli studenti 

trasportati al mezzo (oppure, in assenza di studenti trasportati, individuati come da piano attività 

personale ATA), vigila sul passaggio degli alunni. 

2. RUOLO DEI DOCENTI 

A) Vigilanza all’ingresso 

❑ I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni 

per garantire un’idonea vigilanza sugli alunni, come da previsione contrattuale (ex art. 29 co.5 CCNL 

2006/2009) 

B) Vigilanza all’uscita 

❑ I docenti dell’ultima ora assistono e accompagnano gli studenti al momento dell’uscita, garantendo 

che il deflusso sia ordinato, celere, senza creare stazionamenti e assembramenti e accertandosi che gli 

studenti della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio. 

❑ Lo studente viene consegnato dal docente al genitore o al soggetto delegato (maggiorenne) se non è 

stata riconosciuta alla scuola l’autorizzazione all’uscita autonoma. 

❑ L’ordine di uscita delle classi è da quelle più vicine alla porta/varco a quelle più lontane, così da 

evitare stazionamenti e assembramenti, consentendo un deflusso ordinato e distanziato di persone. 

 

VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DI TURNO 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente 

interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese. 

I collaboratori scolastici in servizio favoriranno l'avvicendarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle 

classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla 

dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze. 

Gli alunni/studenti durante il cambio di turno devono rimanere in aula. 

 

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA- PALESTRA - LABORATORI  

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti, che si 

recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere 

accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è 

affidata al docente di attività motorie. È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in 

corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando 



tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e nei 

laboratori.  

È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati 

incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente al 

Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come 

situazione a rischio. 

 

USCITA DALLA CLASSE  

I docenti accordano agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta 

necessità e sempre uno alla volta, controllandone gli spostamenti. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo 

impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e 

ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla 

classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla 

motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua 

discrezione funzionale Non è consentito far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica 

(come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità gli insegnanti provvederanno in 

tempi non coincidenti con le ore di servizio. È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti 

dall'aula, sottraendoli alla vigilanza, come è assolutamente vietato da parte dei docenti lasciare la classe, anche per 

brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico o ad altro collega in compresenza di vigilarla.  

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza 

venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell'aula per 

poter vigilare sugli studenti, in quanto in questa fase è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, 

per ovviare eventi a danno di cose o persone. Si impartiscono le seguenti direttive:  

❑ La ricreazione si effettua in classe, sotto la vigilanza dell’insegnante dell’ora  

❑ La merenda si consuma al banco 

❑ Gli insegnanti concedono agli alunni l’uscita dalla classe per recarsi presso i servizi igienici uno alla 

volta e controllandone gli spostamenti 

❑ I locali vengono arieggiati dai docenti, i quali presteranno la massima attenzione agli infissi, potendo 

questi ultimi costituire pericolo per gli alunni. Favorire il ricambio d’aria frequentemente. 

 

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

La vigilanza sugli alunni diversamente abili in condizione di gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro 

azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i docenti, in particolare dal 

docente di sostegno o dall'educatore/assistente alla persona o dall’insegnante della classe eventualmente 

coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  

 

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE 

In questa circostanza tutti gli insegnanti assicurano ai referenti di plesso la massima collaborazione per la 

vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell’arrivo del supplente.  

 

SULLA VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO 

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al solo personale autorizzato. È severamente vietato l'ingresso 

a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola non autorizzato.  

Nei plessi di Passo del Cardinale e Vice Brigadiere CC Mario C., durante le ore di lezione, il cancello rimarrà 

chiuso e sarà aperto solo per garantire l’afflusso in entrata e il deflusso in uscita degli studenti e il transito dei 

mezzi di trasporto comunali autorizzati negli spazi deputati. Per il plesso Vice Brigadiere il riferimento è 

l’Ordinanza del Sindaco di Ceccano n. 100 del 26/10/2021. 

Nel plesso centrale il cancello che insiste su via Gaeta rimarrà sempre chiuso, non essendo ivi previsti né 

l’ingresso né l’uscita degli studenti, fatte salve le singole situazioni autorizzate, e sarà aperto per consentire 

l’ingresso/l’uscita pedonali solamente del personale scolastico e degli utenti esterni.  



La vigilanza riferita agli spazi esterni deve essere garantita dai collaboratori scolastici. 

Gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti, pertanto, a tenere un comportamento corretto, evitando 

occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, 

scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno 

segnalati al Dirigente Scolastico e suoi collaboratori e quindi ai genitori. 

 

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente 

assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un insegnante ogni quindici 

alunni (C.M.n.291/92). 

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono, pertanto, responsabili del 

comportamento degli alunni.  

Agli insegnanti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è 

consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle 

loro azioni e della normativa in vigore. 

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. Questi 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.  

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle 

camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura 

verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: 

❖ la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in 

relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte 

pericolose; 

❖ tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; 

❖ in caso estremo, il rientro anticipato. 

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato, in aggiunta al numero di 

accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore per ciascuno dei suddetti.  

 

PRESENZA ESTRANEI 

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni plesso, segnatamente prima, durante e al termine delle attività 

didattiche e para-didattiche, extra didattiche di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia 

persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o connessi ad attività 

scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti (es. genitori e visitatori) deve essere 

limitata ai giorni e agli orari fissati per il ricevimento dell’utenza e, comunque, solo per il periodo di tempo 

necessario. 

È vietato l’ingresso in aula a soggetti non autorizzati. 

 

Ceccano, 4 ottobre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Denise Turchetta 
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