
 

REGOLAMENTO DI VIGILANZA 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA. 
Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti la vigilanza sugli allievi. 
La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente 
assegnato alla classe. 
Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio se non nel 
caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere 
dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere 
lasciati incustoditi, devono essere subito affidati al collaboratore scolastico 
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 
disposto dal Profilo Professionale . 
Riguardo all'Educazione motoria, quando si svolge all'aperto, appare necessaria da parte del docente 
un'attenta valutazione facendo una preliminare ricognizione del terreno, al fine di accertare che non 
sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo. 
In ogni caso è cura dell'insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla capacità, forza fisica, abilità e 
destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza 
degli alunni nei giochi liberi e organizzati. 
Riguardo la partecipazione ad attività didattiche che comportino l’uscita dalla scuola, la medesima pone in 
essere una situazione che è definita dai seguenti principali fattori: il luogo che si intende visitare, l'itinerario 
da percorrere, l'attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso della uscita , il numero e l'età degli 
alunni ed il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se 
sussistono pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del 
servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca. 
In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli 
alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure 
provvisorie quali, ad esempio, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l'affidamento all'insegnante di 
sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni con h.) oppure, 
per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un 
insegnante dell'aula vicina. 
In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. 
Art. 2 

VIGILANZA INGRESSO - USCITA SCOLARESCHE 
Come da Regolamento d’Istituto. 
Al fine di regolamentare l'ingresso e l’uscita degli alunni dall’ 'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di 
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente personale 
collaboratore scolastico per assicurare la dovuta vigilanza sugli alunni. 
Art.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 supportano il cambio degli insegnanti, 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. 
Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio sono tenuti a farsi 
trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente 
sulla scolaresca. 
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 ai responsabili di sede. 
Art.4 
VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE 
La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo , della durata di dieci minuti ed intercorrente tra la fine della 2^ 
ora e l'inizio della 3^ ora di lezione è effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che 
immediatamente precede la ricreazione. L'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e 
adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a prevenire possibili incidenti a garantire il corretto consumo 
della merenda e deposito dei rifiuti. 
I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. 
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. 

 


