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COMUNICAZIONE N. 41      PARTINICO 19/09/2020 

 
 

A tutti i docenti del Liceo Santi Savarino 

Ai collaboratori scolastici 

Al RLS Sig. Di Carmino Vincenzo  

Al DSGA 

All’Albo on line 

Al sito web circolari 

Agli Atti 

OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE SCOLASTICO SUGLI ALUNNI 

ANCHE SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS – 

COVID 2, SICUREZZA,  ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

  

 

Mi corre l’obbligo in qualità di dirigente scolastico, a salvaguardia della incolumità fisica 

degli alunni  affidati alla nostra Istituzione, di porre alla vostra attenzione alcune prescrizioni, 

contemplate dalle norme vigenti e/o presenti nel Regolamento d’Istituto, sul tema della vigilanza degli 

alunni e sulla responsabilità che grava sull’Istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e 

collaboratori scolastici. 

 

Nella situazione emergenziale nella quale ci troviamo la vigilanza e il controllo sugli alunni si estende 

all’applicazione di tutte le misure di contenimento del virus Sars Cov 2 posti in essere dalle autorità 

sanitarie, dalla scuola attraverso il Protocollo e  le altre disposizioni e comunicazioni del dirigente 

scolastico. 

 

Si riportano ancora una volta gli obblighi perentori di contenimento del virus Sars 2: 

 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali e, in questo caso, di chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità̀ sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura alta, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 





 l’obbligo del distanziamento interpersonale; 

 il corretto utilizzo dei DPI. 

Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare l’orario di servizio con la massima puntualità. 
 

Per le responsabilità connesse alla vigilanza, gli alunni non vanno mai lasciati soli.  

La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia.  

L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni affidatigli, pertanto deve esercitare su di loro 

costante vigilanza per evitare che procurino danni a se stessi, agli altri e alle cose.  
 

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli 

obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua  per i collaboratori 

scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo 

cautelare”, degli alunni. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare, prima dell’inizio delle lezioni, se i locali scolastici, le 

aule, i laboratori, i bagni, sono idonei dal punto di vista igienico, provvedendo ad arieggiare i locali, a 

controllare i cortili e/o spazi antistanti, anche per verificare la presenza di eventuali oggetti pericolosi. 
  
 I collaboratori scolastici devono inoltre verificare quotidianamente l’assenza di ingombri sulle vie di 

fuga e segnalare tempestivamente al DSGA eventuali anomalie riscontrate su strutture e attrezzature (es. 

arredi, estintori ecc) 
 

Devono altresì vigilare affinché l’ingresso con le macchine e i motocicli  durante le fasce orarie di 

ingresso e uscita degli alunni del Plesso c/da Turrisi sia consentito solo al personale scolastico e 

agli alunni. 
 

L’accesso agli edifici, anche alle zone esterne di pertinenza degli stessi, è consentito  solo agli 

alunni e al personale scolastico. 
 

Sono fatte salve le situazioni di emergenza o di particolari necessità preventivamente autorizzate dal 

Dirigente scolastico o da un collaboratore del DS o l’ingresso di visitatori esterni e/o fornitori o genitori 

preventivamente autorizzati dal DS, DSGA o dai collaboratori del DS. 

Il personale addetto alla portineria ha l’obbligo di far igienizzare le mani, rilevare la temperatura 

e fare compilare l’autodichiarazione con l’indicazione dei dati anagrafici di chi accede (come da 

documentazione consegnata al DSGA) 
 

L’attenzione vigile alla sicurezza è un dovere di tutto il personale scolastico che è chiamato a 

segnalare eventuali problemi all’RSPP Ing. Tritico e al RLS Sig. Di Carmino Vincenzo. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella zona di competenza secondo le 

mansioni/turni assegnati nel Piano di lavoro dal DSGA e garantire la vigilanza assidua dei corridori e 

degli spazi scolastici. 

Il DSGA deve assicurare la presenza di gel igienizzante in tutti i punti di accesso agli edifici e ai plessi. I 

collaboratori scolastici che presidiano tali accessi devono accertarsi che nessun alunno o personale 

scolastico acceda agli edifici senza essersi preventivamente igienizzate le mani. 
 

Entrata/uscita alunni degli alunni dalla scuola 

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

in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. 
 

Solo per il primo giorno di scuola nei locali di c/da Turrisi i Docenti avranno cura di prelevare gli 

alunni dalle postazioni esterne delineate per ogni classe e accompagnarli nella loro classe. 
 

Entrate posticipate, uscite anticipate 
 

 agli   

edifici scolastici all’orario di inizio delle attività didattiche. 



L’ingresso degli alunni va garantito comunque ma i collaboratori scolastici di  vigilanza 

all’entrata avranno cura di avvisare la segreteria alunni affinché si accerti per gli alunni 

minorenni, che i genitori siano a conoscenza del ritardo. 

Le uscite anticipate vanno richieste a cura di chi esercita la responsabilità genitoriale o dai 

loro delegati e l’autorizzazione va firmata, per gli alunni minorenni,  dai collaboratori del 

dirigente scolastico  solo in presenza di chi esercita la responsabilità genitoriale genitoriale o di un 

delegato se la scuola è in possesso di una delega scritta. Solo a seguito della stessa il docente 

dell’ora può registrare l’uscita dell’alunno/a. 

 

Divieto di introduzione oggetti e/o volantini o altro materiale non autorizzato 

 

E ’assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali della scuola a meno che 

non si tratta di personale preventivamente autorizzato dal dirigente 

scolastico o dai collaboratori del dirigente e/o fiduciari di plesso o che sono presenti a scuola per 

attività didattiche che prevedono la loro partecipazione. 

E’ inoltre vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni 

 

A chiusura dei cancelli è fatto divieto di introdurre bevande, cibi o quanto altro.  

 

E’ inoltre fatto divieto di ricevere durante le ore di lezione i rappresentanti delle case 

editrici, i genitori o qualunque altro soggetto non espressamente autorizzato dal 

dirigente scolastico o da un suo collaboratore. 

 

Sarà cura del DSGA fornire i collaboratori scolastici di vigilanza agli ingressi dei Plessi di 

appositi pass per identificare il personale esterno che vanno successivamente accuratamente igienizzati. 

 

Cambio dell’ora 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile evitando che gli alunni 

restino in classe senza la presenza del docente. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli 

alunni durante il cambio, in caso di ritardo del collega subentrante, il docente prima di recarsi nell’aula 

in cui è programmata la sua successiva lezione deve affidare la classe al collaboratore scolastico. 

Inoltre quando la classe è in attesa dell’insegnante dell’ora successiva, l’insegnante uscente non deve 

autorizzare gli alunni ad allontanarsi dall’aula. 

 

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora o nelle ore successive, 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. 

 

Vigilanza durante l’intervallo 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza durante 

l’intervallo deve essere attiva. Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti 

eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il 

verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi. 

Non è consentito ai docenti allontanarsi, sostare in altri spazi o altre forme di disattenzione  

Essi devono responsabilmente adoperarsi per evitare incidenti e schiamazzi danni alle strutture ed agli 

arredi. 

Il collaboratori scolastici incaricati dal DSGA avranno cura di vigilare i bagni e i corridoi. 

 

Uscita degli alunni dalla classe 

 

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla 

volta, controllandone il rientro. In ogni caso la frequente  uscita per andare in bagno  deve essere 

scoraggiata, tranne per i casi di necessità e urgenza. 

Essa va annotata nel registro di classe. 

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione 



degli aspetti pedagogici, e dell’emergenza Sars Covid 2  è vietato l’allontanamento temporaneo degli 

alunni dalla classe per motivi disciplinari. 

I docenti devono evitare di far uscire gli alunni dalla classe per incombenze legate all’attività 

didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, recarsi in altre classi per 

chiedere libri o materiale, chiedere ai collaboratori scolastici attrezzature, ecc).  

Disposizione banchi nelle aule e sistemazione zaini 

La disposizione dei banchi deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, l’evacuazione 

immediata e nello stesso tempo il contenimento dall’epidemia. Pertanto il personale scolastico deve 

vigilare affinché non si operi uno spostamento dei banchi rispetto alla loro allocazione appositamente 

segnala e  la sistemazione degli zaini non metta  in pericolo la sicurezza e l’incolumità degli stessi 

allievi in quanto ne rallenta l’uscita dalle aule in caso di pericolo e può costituire occasione di cadute. 

I docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di   vigilare  a che gli alunni siano distanti dalle fonti di 

pericolo: piastre di riscaldamento, vetrate e che spigoli, lavagne, e prese elettriche non mettano a rischio 

la loro incolumità. 

Devono assolutamente vigilare affinché non stiano in prossimità delle finestre o che non si affaccino da 

esse. 

Come da Regolamento d’Istituto è vietato l’utilizzo del cellulare nei locali scolastici anche per 

possibili finalità didattiche. E’ fatto salvo l’utilizzo per motivi di salute. 

 

La violazione di quanto sopra costituisce violazione di ordine di servizio e darà corso a provvedimenti 

disciplinari. 

Mi corre l’obbligo, come rappresentante legale dell’Istituzione scolastica richiamare inoltre la vostra 

attenzione sulle seguenti disposizioni normative:  

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna 

all’esercente la responsabilità genitoriale o ad un suo delegato o con l’uscita autonoma se autorizzata. 

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto 

del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. 

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: 

 evidenziarlo); 

 imprevedibile, 

repentino e improvviso. 

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere, compresi l’intervallo, le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di 

pertinenza, quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, 

ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. 

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 

11/07/1980. 

 

Tali disposizioni sono tese a tutelare l’incolumità fisica degli alunni e del personale e a prevenire 

eventuali insorgenze di culpa in vigilando. 

 

In ultima istanza, considerato che la scuola ha in attivo il sistema di badgetura sia nel plesso Turrisi che 

nel plesso Garibaldi, al fine di evitare la circolazione di materiale cartaceo e ridurre al minimo il rischio 

di contagio, tutti i Docenti da Lunedì 21/09/2020 al posto della firma timbreranno. I Sigg. Docenti che 

non sono ancora in possesso di badge, sono invitati a ritirarlo Lunedì 21/09/2020, presso l’ufficio 

personale, Sig. Asta Francesco.   

I Sigg. Docenti del plesso di Terrasini, in assenza di strumentazione per la badgetura, apporranno la 

firma sul registro cartaceo avendo cura di igienizzare le mani e far uso di penna personale. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A SCUOLA DEL PERSONALE SCOLASTICO PLESSO TURRISI 

Il personale scolastico che accede a scuola con l’automobile entrerà dal cancello secondario (accesso più 

vicino alla provinciale) avendo cura di posteggiare negli appositi spazi previsti. 

Il personale scolastico che accede con il motociclo accederà dal cancello principale. 



Per il personale docente e ATA è previsto un doppio accesso ai locali scolastici: ingresso “lato mare” 

ovvero dalla porta d’ingresso agli uffici di segreteria e dall’ingresso C, retrostante rispetto all’ingresso 

principale (si rimanda alla planimetria allegata al protocollo di sicurezza). 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


