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Regolamento per la vigilanza 

 
 

1. Durante l’attività didattica. 

Poiché durante l’esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli 

alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il 

docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili 

motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla 

scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni 

sino al suo ritorno. 

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta 

del docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006/2009). 

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della 

sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei 

medesimi. 

2. Dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula. 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di 

ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso 

dell’edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta 

vigilanza sugli alunni. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli 

alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie 

aule. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Durante i cambi di turno 

tra i docenti, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni anche 

durante questo periodo, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a 

favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla 

porta di una delle aule interessate al cambio di turno. 

Il Dirigente ricorda al personale docente che l’insegnante 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 
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competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di 

assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.  

A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non 

intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la 

continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 

2a ora in poi 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. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai 

cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o 

di assenze dei docenti nelle classi. 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 all’Ufficio di Presidenza (o alla 

Vicaria, o al responsabile di sede). 

3. Durante l’intervallo/ricreazione/pausa didattica. 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione si 

deve disporre che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle 

classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo 

nell’aula. Ciò in quanto nell’intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la 

prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. 

I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre al corridoio di 

competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il 

cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono 

tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se 

non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 

4. Durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni. 

Al fine di regolare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni 

turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di 

uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di 

prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, gli 

insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita 

dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca (a tal proposito si vedano le 

indicazioni di Cass. 17574/2010, ampiamente commentata). 
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      5. “Minori bisognosi di soccorso”. 

In riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”, la vigilanza sugli alunni portatori di 

handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad 

autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, educatore 

o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico. 

6. Durante il tragitto scuola–palestra, laboratori, aule speciali e viceversa. 

La vigilanza sugli alunni in questo caso è affidata al docente. 

Si ricorda che nelle ore di educazione fisica, gli studenti che di volta in volta sono 

esonerati dall’attività fisica, NON DEVONO ALLONTANARSI DALLA 

PALESTRA, ma restare nella stessa e seguire la lezione. 

 

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE ED I VIAGGI DI 

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 docente ogni quindici alunni (C.M. n. 

291/1992). 

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, la visita dovrà 

essere organizzata in modo che sia designato – in aggiunta al numero di 

accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un 

accompagnatore fino a due alunni disabili. 

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti 

prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente 

dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli 

alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

Secondo la giurisprudenza, la consegna del minore alla scuola per il periodo della 

gita costituisce una vera e propria traditio genitoriale, cioè un affidamento quasi 

totale ai docenti della responsabilità (così N. De Settimo, 

www.espertorisponde.ilsole24ore.com). Il dovere di vigilanza si estende nel tempo 

dal momento in cui ha avuto inizio la gita fino al momento in cui il minore è 

riconsegnato ai genitori. 

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/
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Questo principio comporta che se si verifica un sinistro durante la gita scolastica, 

ancorché la stessa sia stata preceduta da regolare programmazione didattica e 

debitamente autorizzata dai genitori e si sia formalmente osservato il normale 

rapporto di sorveglianza richiesto per le uscite (un insegnante ogni quindici allievi), 

spetterà comunque al giudice di merito l’apprezzamento della natura dell’itinerario 

prescelto e delle modalità di percorrenza dello stesso, e la valutazione circa la 

mancata adozione di precauzioni particolari che avrebbero potuto evitare il danno, 

adeguate alle circostanze di svolgimento dell’uscita didattica. 

È indiscutibile che l’autorizzazione dei genitori non possa attenuare – e tanto meno 

eliminare – il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale 

addetto, e così il formale rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda 

l'iter di proposta, approvazione, comunicazione alle famiglie e autorizzazione, sia per 

quanto riguarda i parametri di sorveglianza nell'effettuazione della gita, non 

esaurisce, nelle accertate condizioni dei luoghi, l'obbligo di esatto adempimento della 

prestazione dovuta" (così Trib. Milano, 11 giugno 2004). Anche in questo contesto, 

comunque, permane la possibilità per il docente di sollevarsi dalla presunzione di 

responsabilità a suo carico, se prova di avere adottato le opportune misure disciplinari 

e di non aver potuto impedire il fatto, e per il Dirigente scolastico se dimostra di aver 

adottato, dal punto di vista organizzativo, ogni provvedimento astrattamente idoneo 

ad evitare l’evento dannoso.  

 

 


