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COMUNICAZIONE N. 92      PARTINICO 23/10/2019 
 
         Ai Sigg. Docenti 
         Agli studenti  
         Al Personale tutto 
         Liceo Scientifico - Liceo Garibaldi - 
         Liceo Terrasini 
         e p.c. al D.S.G.A. 
         SEDE    
      
OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 
 In considerazione dell’importanza che riveste il dovere di vigilanza sugli alunni e delle 
responsabilità che gravano sul personale scolastico, si ritiene opportuno e doveroso comunicare ai 
Sigg. Docenti, agli Studenti e al Personale A.T.A. quanto previsto dal regolamento d’Istituto  
Docenti, Studenti e personale tutto sono chiamati, ciascuno per la propria parte, a svolgere compiti 
di sorveglianza e di rispetto delle principali norme previste dal D.M.81 e dalle norme 
comunitarie.. 
Ciò premesso si forniscono le norme di comportamento da seguire per impedire il verificarsi di 
eventi dannosi come da Regolamento d’Istituto: 
 
1.ENTRATA A SCUOLA  

Il C.C.N.L del 20016/2018 stabilisce che gli Insegnanti “ per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe  5 minuti prima dell’inizio delle lezioni” cioè alle  ore 
8.05.  
Per evitare discontinuità di vigilanza, si dispone che all’ingresso dell’edificio sia presente almeno 
un Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. 
Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi 
piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
 
2.USCITA DA SCUOLA  

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 al passaggio degli alunni. Gli altri Collaboratori 
Scolastici in servizio nel turno vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 
L’orario di uscita degli alunni per l’anno scolastico 2014/2015 è il seguente: h. 12.20 - 13.15 - 14.10. 
La responsabilità della scuola cessa al termine delle lezioni e i ragazzi rientreranno a casa da soli. 
Si precisa che gli insegnanti hanno l’obbligo di assistere e vigilare all’uscita degli alunni (art.29 c.5 
C.C.N.L. 2007). 
 
3.VIGILANZA IN CLASSE 

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’Insegnante. 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.  
 

4.VIGILANZA SULLE SCOLARESCHE DURANTE I CAMBI DEI DOCENTI  
 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, si ricorda ai 
Docenti interessati di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi 
previsti. 
I Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio 
degli Insegnanti.  
Durante il cambio del docente gli alunni devono rimanere in aula. 
In caso di mobilità degli alunni da un’aula ad un’altra dovuta ad assenza del Docente in servizio, i 
collaboratori del piano sono tenuti a fare rispettare le disposizioni della dirigenza e sorvegliare che gli 
alunni rispettino l’assegnazione data. 
 

5.VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
 

La vigilanza è, altresì, dovuta per periodi di affidamento durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, 
a tutti gli effetti assimilati all’attività didattica. Ai Docenti accompagnatori, uno ogni quindici alunni (C. 
M. n. 291/92), non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 
considerazione della imprevedibilità delle loro azioni fermo re4stando le esigenze psico-fisiche degli 
accompagnatori. 
 

6.VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA E VICEVERSA 
 

Durante il tragitto scuola o classe-palestra, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di 
Educazione Fisica. 
 
7.VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA’ IN AUDITORIUM 
 
Durante le attività culturali ed educative nonché di progetto la vigilanza in Auditorium va effettuata dai 
Docenti della classe secondo l’orario di servizio per evitare che gli alunni disturbino le attività 
assembleari. 
 

8.VIGILANZA DURANTE LA PAUSA RICREATIVA 
 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante la pausa ricreativa, della durata di 15 minuti, 
durante la 3ª e la 4ª ora di lezione (dalle ore. 10.55 alle ore 11.10) si dispone un turno di vigilanza di 
docenti che dovranno vigilare nei corridoi e un turno di vigilanza di docenti che dovranno vigilare 
all’esterno e precisamente negli spiazzali di pertinenza dell’Istituto. 
A tal proposito si precisa che per rendere più efficace la sorveglianza, gli spazi esterni sono stati 
suddivisi in aree. 
I collaboratori scolastici durante la pausa ricreativa vigileranno, oltre il corridoio di competenza, i bagni 
e gli spazi di pertinenza della scuola, secondo il piano predisposto dal D.S.G.A. 
Agli alunni corre l’obbligo, al fine di assicurare la dovuta vigilanza di effettuare la pausa ricreativa negli 
spazi predisposti e comunque fuori dalle aule. 
 

9. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE D’ISTITUTO 
 

Durante le assemblee di Istituto sussiste l’obbligo di presenza nell’Istituto a carico dei docenti che 
sono in servizio nelle ore dello svolgimento dell’assemblea. 
Per le assemblee svolte al di fuori dei locali della scuola per i docenti vige l’obbligo di 
accompagnamento degli alunni nei locali in cui si svolge l’assemblea e di presenza durante lo 
svolgimento della stessa secondo orario di servizio. 
 
 
 



10. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'Assemblea di classe sono responsabili 
dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita 
richiesta degli alunni, ma non devono allontanarsi. In caso di allontanamento per giustificati motivi, 
devono darne comunicazione al personale non docente, perché provveda alla sorveglianza degli 
alunni. Il tutto nel pieno rispetto dell'art. 3 del DPR 249/98. 
 
 

11. VIGILANZA SUI “DISABILI” 
 

La vigilanza sugli alunni disabili, deve essere sempre assicurata dal docente e/o dall’assistente alla 
comunicazione se presente coadiuvati dal collaboratore scolastico assegnato all’aula. 
 

12. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEGLI  ALUNNI 
 

Gli insegnanti hanno obbligo di vigilanza quando gli alunni si recano in biblioteca e nei laboratori,   
si rinvia ai regolamenti appositi. I docenti devono inoltre accompagnare e vigilare sugli alunni in     
caso di spostamento e permanenza degli stessi in ambiti e spazi esterni a quelli della scuola.  

L’accesso alla sala insegnanti è consentito al Personale Docente e non Docente dell’istituto.   
È severamente vietato agli studenti servirsi dell’ascensore se non accompagnati da un docente o da    
un   collaboratore scolastico. 
 

13. SORVEGLIANZA DEI CANCELLI 
 

Il personale addetto alla vigilanza di tutti i plessi è tenuto anche alla sorveglianza dei cancelli   
dell’Istituto,   i quali, durante le ore di lezione, devono rimanere chiusi. 
 

14. UTILIZZO USCITE DI SICUREZZA E SCALE DI EMERGENZA 
 

L’Utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è  
severamente vietato. Il personale non docente dei piani vigilerà durante le ore di lezione al fine di    
evitare che gli alunni usino impropriamente le scale d’emergenza. 
 
15. DIVIETO DI UTILIZZO DELLA SALA BAR IN ORARIO DIDATT ICO 
 
E’ vietato agli alunni l’uso e l’accesso alla sala bar di C/da Turrisi e ai distributori di via F.Testa e  
di  Terrasini durante le attività scolastiche . 
Gli alunni delle classi allocate nel pianoterra hanno accesso solo per l’utilizzo dei servizi igienici.  
 
 

 

      

               LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Chiara Gibilaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


