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Venezia-Gazzera, 5/11/2019 

 Ai docenti  

 dell’I.C. “Don Milani“ 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: vigilanza sugli alunni-disposizioni 

 

Premesso che la scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui 

questi le sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati. 

Visto il CCNL 2007, comma 5, art. 29, i docenti assistono l’ingresso degli studenti, con presenza di 

almeno 5 minuti prima del suono della campana, e l’uscita dei medesimi verificando che le 

operazioni avvengano in sicurezza; 

Visto il CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA, il collaboratore scolastico è addetto ai servizi 

generali della scuola con compiti: 

- di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

- di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, in 

collaborazione con i docenti. 

Si dispone quanto segue 

INGRESSO 

Con anticipo di 5 minuti rispetto al suono della campanella di inizio delle attività i docenti si 

dispongono in modo utile a favorire l’ingresso in sicurezza: 

A) SCUOLA INFANZIA 

Fino alle ore 8.10 le docenti del turno antimeridiano e il collaboratore scolastico di turno accolgono i 

bambini in salone. 

Alle ore 8.10 tre gruppi classe vanno in sezione; i bambini che arrivano sono accompagnati dai 

genitori nel rispettivo gruppo classe mentre un gruppo di alunni rimane al pian terreno in salone fino 

alle 8.30 sotto la sorveglianza del docente. 

Alle 8.20 il collaboratore scolastico esce per accogliere nell’apposito spazio fermata dello scuolabus i 

bambini che usufruiscono di questo servizio. 

Dopo l’entrata dei bambini che arrivano con il pulmino, anche la quarta sezione accoglierà i bambini 

nella propria classe fino alle ore 9.00. 

La turnazione della sezione, che fa sorveglianza in salone fino all’arrivo dei bambini dello scuolabus, 

è stabilita da un calendario che si trova affisso all’entrata. 

B) SCUOLA PRIMARIA 

I docenti  accolgono i propri alunni nell’atrio e li accompagnano nelle rispettive classi in modo 

ordinato. 

 



 

C) SCUOLA SECONDARIA 

Al personale ATA, secondo i turni di servizio, è affidata la sorveglianza degli alunni in giardino 

dall’apertura del cancello alle 7.45 fino al momento dell’ingresso nell’edificio.  

Alle 7.55 i docenti in servizio alla prima ora raggiungono l’aula di lezione e attendono gli alunni sulla 

porta della stessa aula vigilando anche sul corridoio; 

All’ingresso degli alunni nell’edificio i collaboratori scolastici si posizionano in modo utile alla vigilanza 

sulle scale. 

 

CAMBIO DELL’ORA 

Il docente che ha terminato la lezione attende il collega che deve subentrare o affida la classe ad un 

collaboratore scolastico prima di spostarsi. 

In tutti i cambi di ora i collaboratori scolastici di servizio ai piani agevolano il cambio dei docenti in 

via prioritaria rispetto ad altri compiti poiché la sicurezza degli alunni è prioritaria. 

 

RICREAZIONE 

Il personale docente e i collaboratori scolastici si attengono scrupolosamente al piano delle 

sorveglianze  previsto per i singoli plessi in quanto la ricreazione è un momento particolare della 

giornata e richiede una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che 

determina maggiori rischi di eventi dannosi.  

Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza durante la 

ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave; in caso di incidente sussiste la presunzione di 

colpa, ovvero il responsabile della sorveglianza può discolparsi solo se riesce a dimostrare che, pur 

essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento dannoso poiché lo stesso si sarebbe 

manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso (prova liberatoria). 

 

USCITA 

A) SCUOLA INFANZIA 

Il collaboratore scolastico di turno alle ore 16.00 raccoglie dalle sezioni gli alunni che fruiscono del 

servizio di trasporto e li accompagna al pulmino; dalle 16,15 fino alle 16.30 vigila l’ingresso. Il 

docente di sezione affida i propri alunni ai genitori o ad adulti delegati. Ai genitori viene 

espressamente vietato di sostare negli spazi interni ed esterni. 

    B) SCUOLA PRIMARIA 

Il docente di classe affida i propri alunni ai genitori o ad adulti delegati. 

    C) SCUOLA SECONDARIA 

Il docente accompagna la classe al cancello vigilando sull’uscita regolare degli alunni con permesso 

di uscita autonoma ed affida i restanti al genitore o all’adulto delegato. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Simona Selene Scatizzi 


