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Ai docenti tutti 

Ai collaboratori scolastici 
Al Sito web 

 
 
 
 
    Oggetto: Norme di vigilanza alunni scuola dell’infanzia e primaria 
 
      In riferimento all’oggetto, si riportano all’attenzione delle SSLL alcune indicazioni sul tema della vigilanza 
degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e 
collaboratori scolastici.  
       Le SSLL, pertanto, sono tenute ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli 
interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei collaboratori del Dirigente 
o dei  responsabili di plesso.  
Nello specifico,  in relazione alle norme relative all’  uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni si riporta  che 
è debitamente precisato nel Regolamento di Circolo, deliberato dagli OO.CC. competenti e  disponibile sul sito 
web: 
 “Articolo 11- Uscita dalla scuola  
1. L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere 
accompagnati alle uscite predisposte della Scuola dai rispettivi insegnanti in fila per due, avendo cura di 
verificare soprattutto per gli alunni piccoli che gli stessi siano ritirati dall’adulto che solitamente espleta questo 
compito.  
2. In particolare:  
Scuola d’infanzia e primaria  
• gli alunni escono solo se accompagnati dai genitori (o da persone munite di delega scritta). I genitori 
impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 
anni d’età, utilizzando il modulo disponibile la segreteria didattica e/o vicario;  
• le insegnanti, 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 le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli 
alunni. 
       Si ribadisce pertanto che, l’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina 
con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile provvisto di specifica delega. L’obbligo di vigilanza si 
estende all’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 degli insegnanti non 
è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto 
il loro controllo (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980).  
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      Si ricorda inoltre 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 durante la loro permanenza a scuola. 

 

  
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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