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DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 Il  personale docente,  come previsto dal  Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro,  si  troverà a
scuola 5 minuti prima delle lezioni per accogliere gli  alunni in classe. Si ritiene che sia meno
rischioso attendere e adunare gli allievi nei posti assegnati nell’atrio interno/esterno della scuola;
alle ore 8.00 gli alunni si recheranno in classe accompagnati dal docente. 

 In caso di assenza del docente la classe sarà affidata momentaneamente al collaboratore scolastico
e avvisato il Dirigente o il suo delegato si  provvederà ad organizzare la sostituzione se non già
prevista. 

 Il personale collaboratore scolastico esplica azione di vigilanza e sorveglianza  prima dell’inizio
delle lezioni, secondo le modalità previste dal Contratto Integrativo di Istituto, in particolare fino
all’arrivo di tutti gli insegnanti e fino a quando gli alunni non sono loro affidati, ore 8.00.

 I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione affinchè nessun alunno si trattenga nel
cortile.

 Nella  scuola  dell’infanzia   i  bambini  saranno  accolti  direttamente   in  aula  o  nell’androne
dall’insegnante, avendo gli alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo.

  Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell’orario stabilito, fatta eccezione solo per coloro che
abbiano fatto richiesta di entrata anticipata e siano stati autorizzati (es. pre-scuola). 

 In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consegna schede, ricevimento genitori,
nessun minore può entrare o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in
cortile o nei locali scolastici, per motivi di sicurezza. 
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USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Scuola dell’infanzia

All’uscita gli alunni che
1. usufruiscono del  trasporto, verranno affidati  dai docenti ai  collaboratori  scolastici e da

questi agli accompagnatori che li condurranno allo scuolabus di appartenenza .
2. vengono  prelevati  dai  genitori  o  loro  delegati  saranno  consegnati  loro  dal  docente

direttamente o per mezzo del collaboratore scolastico ove le condizioni organizzative lo
richiedano.

Nel caso in cui il genitore sia improvvisamente  impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è
tenuto ad avvisare telefonicamente la scuola affinché il  Dirigente o suo delegato possa disporre  di
trattenere il minore per 10 minuti. La telefonata sarà registrata come fonogramma, dovrà contenere
il nome di chi ha chiamato, l’ora e il nome dell’alunno da trattenere.

In caso di assenza del genitore l’alunno, se l’insegnante è impossibilitata a trattenersi, verrà affidato al
collaboratore  scolastico  il  quale  dopo  10  minuti,  accertato  che  i  genitori  non  si  sono  presentati,
provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. L’insegnante contatterà telefonicamente i
genitori dell’alunno ovvero fornirà al collaboratore scolastico i loro recapiti telefonici. 

In caso di ritardo ripetuto il  Dirigente scolastico si  rivolgerà ai servizi sociali  per gli  interventi di
competenza. 

Scuola  primaria

All’uscita gli alunni che
1. si servono del trasporto usciranno dalle classi  10 minuti prima del termine delle lezioni

(RODARI)  e verranno consegnati al personale accompagnatore scolastico che li condurrà
al  pulmino.  Per  Bellavista  attenderanno  invece  l’arrivo  dello  scuolabus,  dopo  l’uscita
generale, e verranno consegnati al personale dello scuolabus.

2. sono prelevati dai genitori usciranno dalle classi al suono della campanella al termine delle
lezioni e saranno accompagnati  al portone o cancello dagli insegnanti che provvederanno
a consegnarli  ai genitori o ad un loro delegato (previo delega depositata presso la scuola).

Nel caso in cui il genitore sia improvvisamente  impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è
tenuto ad avvisare telefonicamente la scuola affinché il  Dirigente o suo delegato possa disporre  di
trattenere il minore per 10 minuti. La telefonata sarà registrata come fonogramma, dovrà contenere
il nome di chi ha chiamato, l’ora e il nome dell’alunno da trattenere.

In caso di assenza del genitore, se l’insegnante è impossibilitata a trattenersi,  l’alunno verrà affidato al
collaboratore  scolastico  il  quale  dopo  10  minuti,  accertato  che  i  genitori  non  si  sono  presentati,
provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. L’insegnante contatterà telefonicamente i
genitori dell’alunno ovvero fornirà al collaboratore scolastico i loro recapiti telefonici.



In caso di ritardo ripetuto il  Dirigente scolastico si  rivolgerà ai servizi sociali  per gli  interventi di
competenza. 

Scuola secondaria

All’uscita gli alunni usciranno dalle classi al termine delle lezioni e saranno accompagnanti e
vigilati dal personale docente in uscita fino al portone ove verranno prelevati dai genitori;
gli alunni che fruiscono del trasporto saranno invece vigilati di docenti fino al cancello ove
troveranno lo scuolabus.

Nel caso in cui il genitore sia improvvisamente  impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è tenuto
ad avvisare telefonicamente la scuola affinché il  Dirigente o suo delegato possa disporre  di trattenere
il minore per 10 minuti. La telefonata sarà registrata come fonogramma, dovrà contenere il nome di chi
ha chiamato, l’ora e il nome dell’alunno da trattenere.

In caso di ritardo ripetuto il  Dirigente scolastico si  rivolgerà ai servizi sociali  per gli  interventi di
competenza. 

VIGILANZA ALUNNI  DURANTE LA RICREAZIONE

 Scuola dell’infanzia

Nella  scuola  dell’infanzia,  considerato i  tempi  lunghi  delle  attività  ludiche e  ricreative,  la
vigilanza e sorveglianza è affidata  ai  docenti  della sezione e contestualmente  al  personale
collaboratore, in particolar modo nei servizi igienici .

Le insegnanti avranno cura di evitare concentrazione di un alto numero di bambini nella stessa
area o presso gli stessi giochi .

Scuola primaria

Nella  scuola  primaria  durante  la  ricreazione  o  comunque  la  permanenza  in  giardino  gli
insegnanti sorveglieranno gli alunni della propria classe (assicurando la presenza di  almeno un
insegnante per classe). Gli  insegnanti  in servizio, non impegnati frontalmente nella classe, si
collocheranno nell’atrio assicurando la sorveglianza di eventuali bambini presenti all’interno.

Durante la ricreazione il personale collaboratore scolastico effettuerà attenta sorveglianza nei
servizi igienici.

Scuola secondaria

Nessun alunno può trattenersi nella classe se non autorizzato quando la ricreazione avviene
fuori dall’aula.

Il  personale  collaboratore  concorre   nella  vigilanza  all’interno  e  all’esterno  all’edificio
scolastico,  prestando particolare attenzione nella zona dei servizi igienici .

   
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti, considerando l’esiguità del personale 
collaboratore scolastico, auspicando:



- da parte dei genitori la massima puntualità nel ritiro dei bambini ( sia i docenti che il personale 
collaboratore terminano il servizio, i primi col termine dell’orario delle lezioni, i secondi alle 16 e 

12 minuti) consentendo la regolare chiusura della scuola ed evitando di ricorrere alle procedure 
del caso (coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, segnalazioni ai Servizi sociali)

- da parte dei docenti  la presenza e l’intervento presso la famiglia, richiamando all’osservanza 
dell’orario e se del caso segnalando al Dirigente scolastico per successivi provvedimenti

- da parte del personale Collaboratore scolastico, tenuto anche conto dell’unicità di tale figura nei 
plessi all’ora di chiusura, vigilanza e svolgimento delle procedure descritte.

  Lanuvio, 7/10/2014                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                 (Dott.ssa Velia Di Mambro)
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