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    ALLEGATO n° 1  alla nota  Prot. n° 9677 /2022-3.3 del 12/09/2022              

          

 A tutto il Personale Docente  

in servizio presso l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 Agli Atti / Sito   

                                                                                                      
 

 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico su obblighi, organizzazione, funzionamento, sorveglianza. 

 

Al fine di consentire un ordinato e trasparente svolgimento della vita scolastica, si ricordano alle SS.LL. le 

principali norme comportamentali relative alla funzione docente, desunte dal diritto scolastico, dalla normativa 

vigente, dalle RSU, dall’ultimo CCNL, nella convinzione che ognuno contribuirà esemplarmente al precitato fine. 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi”. Si sottolinea, alle SS.LL., la necessità di assicurare la massima puntualità. 

 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla 

famiglia, a persona delegata o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). 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 essere sollevato da tale responsabilità solo se: 
 

1. risulta essere presente al momento dell’evento; 

2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché manifestatosi in modo imprevedibile e repentino. 

Sul docente grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere risolta solo dimostrando di aver 

esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 

 

L’obbligo di vigilanza si estende a tutta l’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 dei Docenti non è limitata solo all’attività didattica, 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 legge 11/07/1980. 

E’ anche importante ricordare che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal 

rapporto di servizio, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.  
 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, minori di anni 14, possono uscire dalla Scuola senza 

accompagnatori solo se i genitori hanno provveduto a presentare agli Uffici di Segreteria il modello 

“Autorizzazione uscita autonoma (senza accompagnatori) alunno minore degli anni 14 (D.L. 16.10.2017, 

n. 148 per come convertito in Legge 4.12.2017, n. 172.”, debitamente compilato e firmato alla presenza del 

Direttore dei servizi dell’Istituto. 
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I Docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno 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 almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile 

contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali 

Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la 

Stazione locale dei Carabinieri. 
 

Le Insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal 

termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente 

Scolastico. 
 

I Collaboratori Scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli 

alunni. 
 

I Collaboratori Scolastici  
 

- aprono le porte all’ora stabilita;  

- sorvegliano l’entrata e l’uscita degli alunni, in prossimità dell’ingresso, e nell’atrio della scuola e nei corridoi;  

- non sono autorizzati a muoversi dalla propria postazione se non per motivi validi: 

- in caso di ritardo o di assenza di qualche insegnante fanno accedere gli alunni alle aule e li sorvegliano;  

- avvisando tempestivamente il Responsabile di plesso o l’Insegnante che presta servizio nell’aula più vicina; 

- si accertano affinché nessun alunno si trattenga nel cortile, prima, durante e dopo l’orario scolastico.  

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 
 

Durante l’intervallo, considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, per prevenire possibili incidenti e per 

evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere maggiormente attiva, ovvero: 
 

- l’intervallo avviene in classe sotto la sorveglianza del docente in servizio in quell’ora, 

 

- i Docenti provvedono a garantire agli alunni l’utilizzo dei servizi igienici, autorizzando l’uscita di un solo 

alunno, 

 

- 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. 

 

- I Collaboratori Scolastici, collaborano alla vigilanza, con i docenti con particolare cura nei bagni. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 
 

I Docenti concedono 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 il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata 

vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è fatto divieto assoluto di allontanamento 

temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.  

 

CAMBIO DELL’ORA 
 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.  Alla luce delle considerazioni iniziali, è 

evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza del docente. Eventualmente, il docente 

uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, il Docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad 

allontanarsi dall’aula, in attesa del Docente dell’ora successiva. 
 

Se il Docente è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe del 

Docente di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata 

presenza in altra classe. 
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I Docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, 

al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 

scolaresca. 
 

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. 
 

I Docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora e a comunicare 

tempestivamente alla Presidenza eventuali anomalie. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

Si sottolinea che 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. 
 

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 camera con altra priva di rischi, valutando di volta in 

volta l’idoneità dell’ambiente  anche in relazione all’età degli alunni ospitati, 

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

 in caso estremo, il rientro anticipato 

 impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose. 
 

Ulteriori istruzioni verranno allegate alla lettera d’affido 
 

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI 
 

In caso di allontanamento dell’Insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo 

Docente richiederà immediatamente l’intervento di un Collaboratore Scolastico. 
 

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una 

situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal Collaboratore 

Scolastico per il tempo strettamente necessario.   
 

Qualora l’assenza del Docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia 

possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni. 
 

Il Responsabile del Plesso provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate. 
 

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale Docente, rientra 

anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 

29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA.  
 

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i Collaboratori Scolastici mansioni di accoglienza e 

sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo. 

 

ENTRATE IN RITARDO O USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 
 

Le eventuali entrate in ritardo o le uscite anticipate degli alunni (per accertamenti medici documentati o per 

necessità familiari sopravvenute, su richiesta di un genitore esercente la potestà)  dovranno essere autorizzate 

dallo scrivente o dal Referente di Plesso, in particolare possono essere concessi permessi di uscita durante le 

lezioni solo in presenza di gravi motivi familiari o di malessere, ferma restando la necessità che gli alunni 

siano prelevati dai genitori o da persona maggiorenne  da essi espressamente delegata. 
 

I Docenti della prima ora hanno l’obbligo di annotare le assenze sul Registro di Classe e/o elettronico e di 

richiedere la giustifica delle assenze. Ove l’assenza non sia giustificata, comunicare alla Presidenza per la 

notifica alla famiglia.  
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OBBLIGHI  DEI DOCENTI 
 

Ogni Docente è tenuto alla compilazione giornaliera del Registro di Classe ed Elettronico (ove presente), 
riportando le assenze degli alunni, le giustificazioni, i ritardi, le uscite anticipate autorizzate, gli argomenti o le 

attività   effettivamente svolti. Pertanto i Docenti dovranno essere sempre in grado di esibire qualsiasi atto 

concernente la valutazione o, in generale, il percorso didattico ed educativo di ciascun allievo. 
 

Tali dati dovranno essere riportati fedelmente sul Registro Personale per materia, con relativo aggiornamento 

quotidiano.  

  

Il Dirigente Scolastico, periodicamente, prenderà visione di tali atti. In caso di inadempienza, saranno 

attivati provvedimenti a carico degli interessati. 
 

Il DSGA organizzerà la vigilanza, da parte dei Collaboratori, dei corridoi e l’accesso ai servizi igienici. 

 

I Docenti hanno l’obbligo di rimanere nell’Istituto nelle ore impegnate in attività curricolari e nelle ore di 

disponibilità a completamento orario. L’art. 42 del CCNL del 4.8.1995 prevede che “tra gli adempimenti 

individuali rientrano le attività relative ai rapporti individuali con le famiglie”, (ora di ricevimento) da 

comunicare in Presidenza e affiggere all’Albo. 
 

I sigg. Docenti sono invitati a prendere visione delle comunicazioni di servizio e del Registro delle sostituzioni e 

a firmare per notifica. 
 

I Responsabili di plesso si accerteranno dell’avvenuta notifica e riconsegneranno il foglio delle firme in 

segreteria. 
 

Le comunicazioni tramite Bacheca del Registro Elettronico hanno valenza di “notifica” oltre che di “presa 

visione”. 
 

I Docenti raccomandino agli alunni, quando lasciano la classe per attività programmate in altri spazi, di 

conservare il materiale didattico e il corredo personale negli zaini. 

 

Si rammenta a tutto il personale che è vietato fumare all’interno e nelle pertinenze dell’Edificio Scolastico e 

che l’uso del cellulare in classe non è consentito a nessuno.  
 

E’ fatto divieto agli alunni, di portare in classe oggetti di valore o consistenti somme di denaro.  

 

La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti, anche se assumerà severi provvedimenti nei confronti 

dei responsabili dei furti inequivocabilmente individuati. 
 

E’ rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria classe durante il cambio dei Docenti o sostare lungo il 

corridoio.  
 

Gli alunni che si recano in palestra, in laboratorio o nel cortile della scuola, debbono essere accompagnati dai 

docenti e si debbono spostare in modo ordinato, senza correre, o spingere e/o gridare.  
 

Per eventuali richieste, da formulare in Segreteria, non debbono essere utilizzati gli alunni, ma, eventualmente, i 

Collaboratori Scolastici.  

 

Le fotocopie ad uso didattico vanno richieste con anticipo dallo stesso insegnante che le deve utilizzare.  

 

Il numero di fotocopie per classe/sezione sarà quantificato in base alla disponibilità in bilancio. 

 

L’uso del Telefono è consentito solo per motivi scolastici o di massima urgenza. 

 

Infine si ricorda che l’art. 27 del CCNL stabilisce che il numero di ore annuali, da dedicare ai Collegi dei 

Docenti, all’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini è di 40 ore e che, per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 

intersezione o di interclasse, è previsto un ulteriore impegno di massima non superiore ad altre 40 ore annue. 

 

I Docenti impegnati con orario cattedra su più sedi, in un numero di classi o sezioni superiori a sei, 

parteciperanno in modo proporzionato ed equilibrato ai consigli di intersezione/interclasse/classe delle diverse 

sedi e classi secondo il piano programmatico allegato all’orario di servizio.  
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Per i Consigli cui non presenziano consegneranno una relazione scritta ai Coordinatori di classe, per la scuola 

Secondaria, e ai Responsabili di plesso per la scuola dell’Infanzia e Primaria (verifiche dell’andamento 

educativo-didattico, programmazioni,…).  
 

ASSENZE VARIE DEI DIPENDENTI  
 

Tutto il Personale è tenuto ad avvisare, dalle ore 7.30 alle ore 08.00, la Segreteria in caso di assenza per motivi 

di salute e casi di massima urgenza, per il relativo accertamento fiscale. 
 

Le richieste di fruire dei permessi retribuiti o di ferie anticipate (sino a max  6 giorni) devono essere presentate 

al Dirigente Scolastico con congruo anticipo, in modo da consentire  un funzionamento ottimale del servizio 

scolastico.  
 

La documentazione va presentata, all’Ufficio di Segreteria, entro 3 giorni dal godimento. 
 

I permessi, per le visite mediche o specialistiche o per accertamenti diagnostici in sede, dovranno essere 

presentati al Dirigente almeno 3 gg. prima della prestazione. 

  

L’attestazione sanitaria, a prestazione avvenuta, dovrà indicare il giorno e l’ora dell’accertamento. 

 

La richiesta di permesso breve va presentata al Dirigente Scolastico e può essere concesso, in sua assenza, da 

persona indicata dal Preside, dal responsabile di plesso o dal docente più anziano in servizio, sempre che sia 

possibile la sostituzione con la disponibilità oraria di un Docente. 

 

La quota dei permessi brevi non può eccedere la metà dell’orario giornaliero di servizio e non può 

superare, nell’anno, la quota oraria settimanale di servizio.  

 

I permessi si recuperano, a richiesta dell’Ufficio, entro due mesi dalla fruizione.  

 

In caso di rifiuto verrà operata la decurtazione. 

 

Si rammenta, al personale beneficiario della Legge 104, che la fruizione dei permessi va concordata, nella 

sua articolazione, con il datore di lavoro, al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro 

con il diritto ai permessi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992. 

 

Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all’art 15 comma 6 prevede che: “I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, devono essere possibilmente fruiti, dai docenti e dal personale ATA, in giornate non 

ricorrenti”. 

 

Per quanto sopra, il richiedente dovrà comunicare al Dirigente Scolastico entro il giorno 30 del mese precedente 

la fruizione, un piano per la fruizione delle giornate di permesso, elaborando cosi il 

cronoprogramma relativo al mese successivo,  indicando le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, 

salvo emergenze, per consentire l’organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti 

dall’assenza  (vedi Regolamento diramato con Circolare n° 142 del 27/08/2021). 
 

 

Per quanto non previsto dalle disposizioni presenti, si rimanda alla normativa vigente. 

 

Le suddette disposizioni hanno carattere permanente. 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Domenica Cacciatore 

                                                                                                        Firma autografa sostituita  

                                                                    a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

                                                                                          


