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          Cucciago, 22/11/2021 

Ai docenti dell’ Istituto 

Al Personale di segreteria 

Ai genitori degli alunni dell’IC 

p.c. Dsga 

Sito web 

Bacheca 

Circ. n. 64 

Oggetto: obblighi di sorveglianza sulle alunne e alunni 

Richiamate in toto le direttive dirigenziali del 10 settembre 2021 e relative disposizioni di servizio, la presente circolare per 

rammentare a tutto il personale docente e non docente il dovere di vigilanza sui minori e la necessità di ogni cautela indispensabile 

affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.  

La vigilanza, ad opera di docenti e collaboratori scolastici, avviene senza soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui 

l’alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o 

familiari.  

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art. 29 comma 5, CCNL Scuola 

2006/2009  dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 

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

Tutto ciò premesso ci si vuole soffermare su due delicati momenti di sorveglianza.  

INGRESSO E USCITA 
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L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del 

personale ausiliario addetto. L’ aspetto è reso ancora più delicato dal dovere di vigilare il rispetto del distanziamento sociale e delle 

misure sanitarie. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. 

Al termine delle lezioni, gli insegnanti dell’ultima ora si assicureranno che nessun alunno resti nell’aula e che l’uscita avvenga in 

modo ordinato, soprattutto per le scale. I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni 

ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe ed affideranno l’alunno 

minorenne al genitore, tutore, esercente la patria potestà e/o all’adulto delegato per iscritto o, in caso di uscita autonoma, che l’alunno 

esca correttamente da scuola.  

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno ed assicurerà la relativa vigilanza.  

In particolare: a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di 

delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito 

dalla scuola. b) L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni 

i cui genitori-tutori hanno fatto richiesta formale di trasporto. In tal caso l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori 

scolastici iniziano e terminano all’ ingresso della scuola. c) Lo stesso dicasi per gli esperti dei corsi ai quali sono iscritti i nostri 

alunni e che si svolgono all’interno dei plessi. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva 

l’allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso del docente coordinatore di classe. In nessun caso 

l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o da uno sconosciuto. d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del 

genitore/affidatario o suo delegato, al momento dell’uscita dell’alunno minorenne dalla scuola, esperiti inutilmente brevi tempi 

d’attesa e i contatti telefonici, lasciano in custodia il minore ai collaboratori scolastici fino a quando non venga provveduto in merito 

e i bambini prelevati in sicurezza. Contestualmente, contattano   il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori e referenti di plesso 

avvisando della mancata presenza del genitore. 

Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono 

i motivi di questi abbandoni temporanei del minore. 

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

Gli alunni dovranno sempre essere sorvegliati e sempre  accompagnati negli spostamenti da un operatore scolastico. Per nessun 

motivo il docente dovrà allontanarsi dall’aula lasciando incustoditi gli allievi.  Gli allievi non possono essere inviati dai docenti a 

sbrigare incombenze (es. fotocopie, andare in altre classi, ecc.) e non possono circolare fuori dall’aula in orario di lezione ; gli alunni 

non devono correre nei corridoi e mai rimanervi da soli; si dovrà evitare che gli alunni stazionino sotto finestre aperte. Queste devono 

restare chiuse quando gli alunni sono in movimento nell’aula e aperte quando gli stessi sono seduti per garantire la corretta e regolare 

areazione. 

 

La dirigente scolastica  

         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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