
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  
 
 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 
Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 
Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

 
   

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 
 

1 

Circ. n.                                                                                                                                Molfetta,24/09/2019 
 

                                                                                                                       Alla c.a.  
Del DSGA 
dei docenti 

Dei Collaboratori Scolastici  
E degli assistenti tecnici 

Degli alunni e dei rispettivi genitori 
Dell’I.I.S.S. “Mons . Antonio Bello” 

Molfetta 
SEDE 

 
Oggetto: Disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni. 
 
PREMESSA: 

-  L’obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli 
art. 2047 e 2048 del Codice Civile.   

-  L’obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su 
tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici. 

- Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il 
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

- Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente 
e, in caso d’omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.  
 

NORME COMUNI.  
Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare 
ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di 
servizio. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per 
intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di 
Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a 
presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della 
Scuola o per gravi motivi. Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e 
tendono a prevenire il verificarsi d’eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la 
necessaria vigilanza:  
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- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;  
- 2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;  
- 3. durante i cambi di turno tra i professori;  
- 4. durante l’intervallo/ricreazione;  
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;  
- 6. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 
- 7. durante il tragitto aula – palestra e viceversa; 
- 8. durante il tragitto aula – laboratori e viceversa 
- 9. durante le assemblee di classe e di istituto degli studenti 
- 10. Durante l’uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all’ora di     
religione; 
- 11. Durante le lezioni relativamente all’uso dei cellulari 
 
VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.  
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli 
alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati 
temporaneamente allontanati dall’aula. La vigilanza deve essere assicurata con la presenza del 
docente anche durante le assemblee di classe autorizzate. Il docente che, durante l’espletamento 
dell’attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di 
allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli 
alunni sino al suo ritorno. L’insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire 
dall’aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l’assenza sia limitata al tempo strettamente 
necessario. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall’aula più di uno studente alla volta.  
 
VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO 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, si dispone che presso l’ ingresso dell’edificio sia presente un 
collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in 
servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino 
all’entrata degli stessi nelle 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.  
 
VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI 
DOCENTI. 
 Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un’altra classe, si trasferisce 
tempestivamente verso quest’ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. Il 
docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la 
sorveglianza fino all’arrivo del docente dell’ora successiva significando che, in caso di eccessivo 
ritardo da parte di quest’ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, 
segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’eventuale sostituzione. 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 . Per garantire la continuità 
della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^ ora o successiva o 
che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti 
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all’aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori 
scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, 
debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o 
di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 
contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.  
 
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE  
Si ricorda che durante l’intervallo gli studenti possono intrattenersi in aula o nel corridoi o androne 
di appartenenza.  
Al suono della campanella dell’intervallo, quindi  gli studenti possono uscire ordinatamente 
dall’aula per frequentare lo spazio comune concesso sotto la sorveglianza del docente in orario. La 
vigilanza sugli alunni nei periodi d’intervallo-ricreazione, salvo diverse disposizioni della 
Presidenza, è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell’ora in cui cade la ricreazione. A tal 
fine, il docente rimane sulla porta dell’aula/laboratorio per poter vigilare sugli studenti presenti 
negli spazi comuni antistanti (corridoi, ecc.). Si ricorda che il docente è tenuto a vigilare anche sugli 
alunni che permangono in aula. I collaboratori scolastici, durante l’intervallo, vigilano sugli spazi di 
competenza prestando attenzione anche all’ordinata frequentazione dei bagni da parte degli 
studenti.  
 
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO PER l’USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE 
DELLE LEZIONI.  
Al fine di regolamentare 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 vigilare durante il transito degli alunni. Gli 
altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi 
settori di servizio. I docenti dell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino 
all’uscita dell’edificio. Si specifica che una volta lasciata l’aula non è consentito agli alunni 
rientrare in aula per nessun motivo al fine di evitare che possano verificarsi casi di furto.  
VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”.  
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap 
grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto regolamentarsi, 
deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e dal docente della classe 
coadiuvato, in caso di necessità, da collaboratori scolastici in particolare da quelli dedicati ai sensi 
dell’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL. 7.  
 
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA, AULA - LABORATORI E 
VICEVERSA.  
Durante il tragitto aula – palestra e aula – laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata 
al docente in orario, coadiuvato, nell’accompagnamento dal docente in compresenza e/o 
eventualmente dal collaboratore scolastico che si trova nelle vicinanze. Si specifica che una volta 
lasciata l’aula non è consentito agli alunni rientrare in aula per nessun motivo al fine di evitare che 
possano verificarsi casi di furto.  
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VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI 
Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in 
modo civile, i docenti hanno l’obbligo di esercitare una “discreta” vigilanza degli studenti al fine di 
evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri 
comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale, altri eventi dannosi o 
gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti. In caso di impossibile ordinato 
svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all’ufficio di 
dirigenza. 
 
VIGILANZA DURANTE L’USCITA DALLA SCUOLA DI STUDENTI CHE ABBIANO 
SCELTO TALE OPZIONE IN ALTERNATIVA ALL’ORA DI     RELIGIONE 
Agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato 
per l’uscita dalla scuola, non è consentito restare all’interno dell’Istituto. Pertanto, in tale arco di 
tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell’Istituto. 
    
VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI RELATIVAMENTE ALL’USO DEI CELLULARI 
A scuola l’uso del cellulare è vietato (cfr. direttiva Miur del 15 marzo 2007). 
Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 
correttezza, poiché l’uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un elemento 
di distrazione per chi lo usa e per i compagni. Si ricorda che è stato definito in collegio che per 
evitare un uso scorretto del cellulare i docenti sono tenuti ad invitare gli alunni a depositare i 
cellulari sulla cattedra.  
Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può 
ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere. 
La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell’attività didattica, ma, in 
casi di scorretto comportamento dell’alunno minorenne, può anche decidere di restituirlo 
direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. 
Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo 
svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 
famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del 
docente. 
La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i 
propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 
amministrativa. 
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, è esteso anche al personale docente, 
come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998). 
Si ricorda, infine, il divieto dell’uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al 
fine dell’acquisizione di immagini e filmati, trattandosi di dati sensibili tutelati dalle norme sulla 
privacy (direttiva n. 104/2007 del Ministero dell’Istruzione).           
 
DISPOSIZIONI  FINALI   
 
SITUAZIONI DI PERICOLO, EMERGENZA, ORDINE PUBBLICO 
Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul problema della sicurezza, nel caso di 
situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, 
invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o 
interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo 
per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell’ordine il 
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Dirigente Scolastico, il 1° e il 2° Collaboratore i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso 
al Servizio di Pronto Intervento 113. 
In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di 
Pronto Intervento 113. 
 
 
PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO 
Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio 
specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i 
fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in 
aula/laboratorio/palestra: 
• richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; 
• provvederà ad avvisare l’Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore che, 
valutata la situazione inoltrando o la  richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza 
(118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente o, per le situazioni che non 
necessitano dell’intervento sanitario di emergenza, informando  la famiglia dello studente. 
Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori 
non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da 
un collaboratore scolastico. 
L’insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione 
dell’accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi 
dell’evento. E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi 
incerti. 
 
 SCIOPERO/ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE 
 
In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare 
svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del 
Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri 
in modo regolare. 
In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla 
vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.  
 
RESPONSABILITÀ DEL DSGA 
Il DSGA è tenuto a: 

- vigilare che il personale ATA osservi quanto sopra disposto; 
- a segnalare formalmente eventuali mancanze; 
- a suggerire alla scrivente eventuali modifiche per migliorare il piano di servizio dei 

collaboratori e degli AA.TT. 
 
Le SS.LL. sono tenute all’osservanza di quanto prescritto nella presente circolare. 
Confidando nella consueta collaborazione l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                                                                           
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


