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1 – Ingresso inizio lezioni 
 

Sono considerate ingresso della scuola le porte principali. 
La sorveglianza degli alunni che hanno richiesto l’ingresso anticipato è affidata ai collaboratori 
scolastici fino alle ore 8:25. Alle ore 8:25 concorreranno alla sorveglianza gli insegnanti di classe 
in servizio nella prima ora ,fino alle 8:30. Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico,nel 
rispetto del regolamento di istituto, accedono anticipatamente (fino a 5 minuti) all’interno 
dell’edificio scolastico e saranno vigilati dagli insegnanti della prima ora e dai collaboratori 
scolastici. 
Gli altri alunni hanno accesso alla scuola alle 8:30, ora di inizio delle lezioni. 
 Al suono della campanella, entrano dalla porta di sinistra gli alunni delle classi prima, seconda e 
terza  e dalla porta di destra gli alunni delle classi quarte e quinta del plesso D.Alighieri, si 
dispongono nell’atrio vicino alle proprie insegnanti che, in una fila ordinata, li accompagnano in 
classe. Entrano dalla porta di destra anche  gli alunni del plesso F.Sbarretti, i quali, accolti e 
vigilati da un’insegnante incaricata(vedi elenco*), salgono al primo piano  dove li attendono le 
altre insegnanti . Coloro che arrivano in ritardo sono controllati, nel tragitto dall’ingresso alla 
propria aula dai collaboratori scolastici.  
*Turni insegnanti  presenti all'ingresso e degli eventuali sostituti in caso di assenza. 
 Lunedì: Venturini Simona sostituto Tribuzi Patrizia 
 Martedì: Tribuzi Patrizia sost.  Baglioni Ileana 
 Mercoledì: Gianfelici Angela sost. Valentini Cinzia 
 Giovedì: Valentini Cinzia  sost. Brunetti Carla 
 Venerdì: Brunetti Carla sost. Nuti Francesca 
Nel caso in cui l'insegnante è sostituita da supplente, costui è tenuto a rispettare gli stessi turni. 
 

2 – Assenza insegnanti 
 
Nel caso di assenza di un docente, in attesa dell’arrivo dell’insegnante supplente se non ci sono 
compresenze, la sorveglianza della classe è affidata ad un collaboratore scolastico per un tempo 
massimo di 30 minuti. Per tempi di attesa superiori o in casi in cui non è prevista la nomina di un 
supplente, il referente di ciascun  plesso provvederà alla sostituzione applicando una delle 
seguenti modalità  in base all’organico attribuito al proprio plesso: 

a. insegnante di sostegno se in servizio nella stessa classe; 
b. insegnante dell’organico dell’autonomia in servizio nel plesso(apportando anche 

modifiche all’orario); 
c. insegnante in compresenza (apportando anche modifiche all’orario); 
d. insegnante disponibile ad effettuare ore aggiuntive;  
e. utilizzo delle ore della programmazione settimanale. 
f. suddivisione degli alunni nelle altre classi in base alla capienza delle aule; 
g. unione di due classi, se il numero degli alunni non supera in totale il massimo legale 

consentito. 
 
 

3 –  Durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di tutelare gli allievi accogliendoli 
all’entrata, vigilando durante tutto l’orario scolastico ed assistendoli all’uscita dalla scuola. 
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La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia 
rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 
per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di sorveglianza. 
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe 
è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Di fronte a episodi che 
ledono la persona del minore, il docente è tenuto a intervenire ripristinando la situazione di 
normale sicurezza, anche annotando nel registro di classe i danni e le responsabilità rilevate e 
provvedendo a informare le famiglie interessate con comunicazione telefonica o tramite diario. 
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, 
assentarsi temporaneamente dalla classe (max. 5 min.), prima di allontanarsi dalla scolaresca, 
deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il 
collaboratore scolastico deve effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal 
Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). 
Se l'insegnante ha bisogno di materiale scolastico non presente in classe, il collaboratore 
scolastico è tenuto a coadiuvare l'insegnante nel provvedere a tali necessità o a sorvegliare la 
classe mentre l'insegnante è costretta ad assentarsi.  
Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di 
comportamento fissate.  
Nel pomeriggio del martedì dalle 14:30 alle 16:15 l’atttività didattica degli alunni del plesso 
“D.Alighieri” è organizzata in gruppi verticali  formati da alunni delle classi I-II-III o IVA/B-V 
affidati ciascuno ad una insegnante che presta servizio  in una delle classi appartenenti al gruppo. 
 

4-durante i cambi di turno tra i docenti  
 
Fermo restando che il docente in servizio nell’ora precedente deve attendere il cambio del collega 
in classe, per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, durante il cambio di turno dei 
docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso 
avvicendarsi degli insegnanti, partecipando alla vigilanza delle classi prive di insegnante.  
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli 
insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 
contempo,  avviso all'Ufficio di Segreteria.  
Se si rende necessario dividere la classe, l’insegnante della classe che ospita è responsabile della 
loro presenza. 

 
5-Nel corso degli intervalli/ricreazioni 
 
AI fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante  gli intervalli-ricreazioni,  si dispone che 
detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi. 
I collaboratori scolastici durante l'intervallo (la cui durata può essere prolungata rispetto al 
regolamento d'Istituto in base alle esigenze socio-affettive dei bambini e all'impostazione 
metodologica di ciascuna insegnante), sorveglieranno il corridoio  e  i bagni, luoghi in cui gli 
alunni non devono correre e giocare, unitamente a tutti i docenti in servizio. 
L’utilizzo degli spazi esterni all’edificio scolastico è a discrezione dei docenti che sorvegliano gli 
alunni e se ne assumono la completa responsabilità, assicurandosi che tutti gli alunni siano fuori. 
Alla fine dell’intervallo gli alunni si raccoglieranno per classe e rientreranno in aula accompagnati 
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dal docente in servizio.  

Orari degli intervalli: 
 
Antimeridiano “F.Sbarreti-“D.Alighieri”: dal lunedì al venerdì 10:30/10:45 
 
Pomeridiano “D.Alighieri” 
(mensa+intervallo):dal lunedì al venerdì:13:00/14:30. 
Pomeridiano”F.Sbarretti” 
(mensa+intervallo): martedì e giovedì:12:30/13:30. 
 
6- Nel periodo di  mensa  
 
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa  organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti in 
servizio, coadiuvati, nell'assistenza agli alunni, dai collaboratori scolastici, come previsto dal 
CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). Gli insegnanti che sono a 
mensa con gli alunni, svolgono l’attività didattica ed educativa prevista e garantiscono la 
vigilanza in mensa. 
Se gli alunni escono dal locale mensa per andare in bagno la sorveglianza è affidata ai 
collaboratori scolastici in servizio . 
L 'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste 
dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 
marzo 2004). Per poter garantire la sicurezza degli alunni, si dispone che per la sostituzione dei 
colleghi assenti in questo segmento orario si procederà seguendo i criteri stabiliti per l'intera 
giornata scolastica.  
Gli alunni che non usufruiscono della mensa  al momento del rientro a scuola,  devono essere 
consegnati al collaboratore scolastico che si accerta della presenza, del gruppo di appartenenza, 
in classe. Nel caso in cui la classe fosse uscita questi saranno affidati ad un’altra insegnante dello 
stesso plesso 
Gli alunni che non usufruiscono della mensa sono tenuti a rientrare rispettando i seguenti orari: 

“D.Alighieri” ore 14:00 o 14:30 
“F.Sbarretti” ore 13:30 
 
7- Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso" 
 La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap 
psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad 
autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore 
addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, 
da un collaboratore scolastico.  
 

8- Durante gli spostamenti per attività motoria e utilizzo laboratori  
 
Per lo svolgimento dell’ attività di educazione motoria gli alunni si recano, nella palestra della 
scuola, ubicata al piano terra. L'insegnante in caso di bel tempo può decidere di effettuare attività 
motoria all'aria aperta. Gli spostamenti dalle aule, all’aula motoria, all’aperto o ad altri laboratori,   
il tempo di permanenza e il rientro in aula avvengono sotto la sorveglianza degli insegnanti 
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interessati, in modo organizzato e ordinato. 
 

9- Uscita dall’edificio al termine delle lezioni  
 
Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al 
termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone  quanto segue: 
 
-  Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, al suono della prima campanella, (5 minuti prima 
dell’orario di uscita) escono dall’aula e dalla scuola, sotto la sorveglianza del collaboratore 
scolastico  e vengono accompagnati ai rispettivi scuolabus (i quali attendono nell'area apposita di 
fronte il cancello della scuola) dal collaboratore scolastico (o dal personale della Dinamica in 
servizio). In caso di assenza dei collaboratori scolastici o del collaboratore che vigila il primo 
piano  gli alunni dello scuolabus verranno accompagnati al piano terra e  alla fermata  dal docente 
della classe in cui rimangono il minor numero di alunni non trasportati, i quali saranno affidati 
all’insegnante della classe più vicina.  
  Gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus  escono(al suono della seconda campanella, 
orario d’uscita) sempre  in fila ordinati  insieme all’insegnante che ne ha la vigilanza e affidati ai 
genitori o a persona da essi delegata. 
 

10- Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione 
 
 I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate 
dal Decreto del Dirigente Scolastico. 
Per le escursioni a piedi, cioè uscite delle scolaresche con finalità didattiche ricreative nei dintorni 
della scuola, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente 
acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, dagli esercenti la 
patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria.  
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 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). 
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al 
numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un 
accompagnatore fino a 2 alunni disabili.  
E' necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.  
 
Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo con recapiti telefonici degli alunni 
partecipanti, distinto per classe. 
 Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in 
alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. 
 
 

 
11- Infortuni scolastici degli alunni  
 Prestare immediatamente il primo soccorso da parte del personale della scuola presente. 
 Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola. 
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 Chiamare, se necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno. 
 Dare immediata comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con 
attenzione e precisione.  
 Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. 
 La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l’Istituto.  

Nel caso di possibili complicazioni, deve essere consegnato ai genitori l'indirizzo 
dell'Assicurazione scolastica tramite apposito foglio prestampato. Per danni accidentali a persone 
e cose, ogni alunno é coperto da CONTRATTO DI ASSICURAZIONE con polizza Infortuni e polizza 
di Responsabilità Civile contro Terzi. L’insegnante di classe segnala l’incidente all’ufficio di 
segreteria e compila il modulo con il quale la scuola si attiva d’ufficio per chiedere la copertura 
assicurativa prevista dal contratto. Anche il genitore può assumere pari iniziativa, documentando 
in segreteria con referto del pronto soccorso i danni subiti nell’incidente.  
 

 
12- Vigilanza degli alunni in caso di sciopero 
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il  personale collaboratore scolastico, hanno il 
dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure 
idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). 
I genitori sono tenuti a verificare personalmente la presenza dei docenti e del personale poiché la 
libertà di sciopero prevede l’adesione anche il giorno stesso.  
 
 

Per quanto non specificato si rimanda al regolamento d’Istituto. 
 
 
Nocera Umbra,  30 settembre 2019 

 
 

Le insegnanti, i collaboratori, il Dirigente 
 
 
 
 


