
 CIRCOLARE N. 16 /2018-19 DEL 19/09/2018 

 

 Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

 Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 

 Ai Collaboratori Scolastici 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO “SACRA FAMIGLIA” 

DIRETTIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI  
 

1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA’ 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a 

rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei 

confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo - o 

patrimoniale - che vanno attentamente considerate. 

Infatti, la cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 

1980, n. 312 (in Parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: Dlgs 297/94), che prevede 

precise responsabilità nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un 

comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.  

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli alunni all’interno della 

scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 

3074), per uscite e viaggi di istruzione. 

La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del 

codice civile ed è richiamata dal’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007. 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di 

area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, 

compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.  

La scrivente sente pertanto il dovere di richiamare i destinatari della presente al rispetto puntuale delle 

misure organizzative, già a tutti note e reiterate nella presente direttiva, idonee all’espletamento degli 

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).  

Ricorda infatti a tutto il personale scolastico che la sicurezza e il benessere dei singoli bambini e 

degli interi gruppi classe è essenziale. Ma ciò può essere garantito solo attraverso il rispetto delle 
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regole da parte di tutti. Dunque, le insegnanti sono le responsabili del buon andamento delle classi loro 

affidate anche con riguardo al rispetto di tale direttiva. 

Il personale ausiliario è tenuto al rispetto delle presenti norme di comportamento senza eccezione 

alcuna, salvo i casi espressamente autorizzati dalla scrivente o previsti nel presente regolamento. 

La Responsabile di plesso sarà tenuta a comunicare alla scrivente ogni comportamento non coerente 

con le misure già individuate e qui reiterate. 

 

 

2. MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e 

nell’interesse degli operatori, la diligente e puntuale applicazione delle misure organizzative sotto 

riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si 

aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 

INGRESSO 

 TUTTE LE SEZIONI:  h. 8,00 - 9,00. In tale orario il cancello della scuola è aperto. La vigilanza 

nelle aule è affidata ai docenti in servizio; quella dell’atrio e dei corridoi ai collaboratori scolastici, 

collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. 

Alle ore 9.05 (tolleranza massima prevista per consentire l’ingresso agli ultimi genitori in arrivo) il 

cancello sarà chiuso. 

Dopo tale orario l’ingresso avverrà SOLO con permesso del Dirigente Scolastico da firmare al Plesso 

Prudenzano. In tal caso, è consentito l’ingresso del bambino a scuola. Il genitore, previo deposito 

del documento d’identità, dovrà invece farsi rilasciare il permesso di ingresso da riconsegnare 

entro 30 minuti al collaboratore scolastico. 
 

USCITA 

 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO:   h. 12.30 – 13.00  (uscita anticipata SOLO con permesso del 

Dirigente Scolastico da firmare al Plesso Prudenzano). 

 SEZIONI A TEMPO NORMALE: h. 15.30 – 16.00. In tale orario il cancello della scuola è aperto. 

Le uscite anticipate, salvo casi eccezionali, devono essere preventivamente autorizzate in mattinata 

altrimenti il personale ausiliario non sarà tenuto ad aprire il cancello. I bambini che sporadicamente 

non si avvalgono del servizio mensa saranno prelevati dai genitori dalle h. 12.30 alle ore 13.00 

previo permesso concesso dal Dirigente Scolastico. 

L’uscita dei bambini di 3 anni che si avvalgono del servizio mensa è possibile, ove ritenuta 

necessaria per il benessere del bambino, tra le 13,30 e le 14,00 fino al 31 gennaio.  

Diversamente, e comunque a partire dal 1 febbraio, i bambini seguiranno il normale orario di uscita dalle 

h. 15,30 alle h. 16,00. 

 

MISURE TEMPORANEE 

Nel periodo iniziale delle lezioni (mese di settembre) e comunque per ogni nuova iscrizione in corso 

d’anno, al fine di favorire il migliore inserimento possibile dei bambini di 3 anni e di quelli al primo 

ingresso nella nostra scuola, le docenti delle sezioni potranno, in accordo con le famiglie, prevedere 

brevi periodi di “accoglienza” che comportano la temporanea presenza di un genitore nella sezione e/o 

l’ingresso/uscita personalizzati.  

I docenti avranno cura di limitare la presenza dei genitori nelle classi di primo inserimento al 

tempo strettamente necessario alla prima integrazione dell’alunno.  

In tale intervallo di tempo i collaboratori scolastici dovranno prestare puntuale attenzione all’apertura e 

chiusura del cancello di accesso alla scuola. 
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3. MISURE ORGANIZZATIVE PER IL SERVIZIO MENSA 

I genitori degli alunni che frequentano il tempo normale consegneranno all’insegnante il biglietto-

mensa inderogabilmente entro le h. 9.00 altrimenti il bambino perde per quel giorno il diritto alla 

mensa e il genitore chiederà permesso di uscita anticipata al Dirigente Scolastico – plesso Prudenzano. 

Ciò per garantire l’efficienza del servizio che richiede la comunicazione del numero dei pasti da parte 

della segreteria della scuola indifferibilmente entro le h. 9,00. 

Sono vietate comunicazioni telefoniche per la mensa. 

Resta inteso che qualora, da un monitoraggio interno, il bambino risulti non frequentante abitualmente 

l’intero orario scolastico richiesto e non permanga abitualmente a scuola nelle ore dei pasti, alla famiglia 

sarà richiesto il passaggio al tempo ridotto per far posto a bambini con reale necessità, posti in lista 

d’attesa. 

 
 

4. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Poiché la collaborazione con le famiglie è ritenuta essenziale, ai genitori che lo richiedano andranno 

debitamente illustrate le motivazioni educative ed organizzative che inducono tutti al rispetto del 

presente regolamento. 

Si rammenterà, infine, ai genitori, che la permanenza nell’ambiente scolastico sarà limitata al tempo 

strettamente necessario alla consegna/prelievo dei figli, sottolineando come la Scuola sia ambiente 

educativo e di apprendimento dedicato ai bambini ed alle attività didattiche. 

Si raccomanderanno, infine, i genitori i cui figli presentano esigenze particolari (terapie, allergie 

alimentari, …) di informare l’insegnante della classe e di darne comunicazione scritta al Dirigente 

Scolastico, che provvederà tempestivamente alle opportune misure e/o alla concessione dei necessari 

permessi. 

Come ultima raccomandazione, si invitano tutte le docenti a programmare per tempo l’utilizzo di 

fotocopie nell’ambito delle attività didattiche. Pertanto, la richiesta di fotocopie ai collaboratori 

scolastici dovrà essere fatta con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al giorno di utilizzo. Ciò per 

permettere a tutti gli operatori di svolgere serenamente i propri compiti, senza evitabili sovrapposizioni o 

distrazioni rispetto alla vigilanza dei bambini. 

Tale regola è valida anche per i docenti della classe di scuola primaria presente nel plesso. 

La presente direttiva, oltre che essere pubblicata sul sito www.icprudenzanomanduria.gov.it  

sarà distribuita alle famiglie a cura dei docenti di sezione. 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/

