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Circolare Interna n. 22 del 23 settembre 2021 

 
Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Oggetto: Vigilanza alunni (ingresso/uscita - cambio d’ora - gestione dell’intervallo) 

 
                

Si ricorda che la vigilanza alunni è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via 

primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici. 

Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ovvero 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, compresa la vigilanza durante gli intervalli, l’ingresso e l’uscita degli alunni, periodi in cui è richiesta una 

maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. 

La presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante può essere superata solo dimostrando di aver 

esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 

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

obblighi spettanti al personale A.T.A. 

A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per il profilo professionale 

di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. 

 

DOCENTI 

 
➢ Ingresso e uscita degli alunni 

I docenti sono tenuti a trovarsi al punto d’ingresso prima dell’inizio delle lezioni per garantire un’idonea vigilanza degli 

studenti al momento dell’ingresso a scuola, durante l’accompagnamento in aula e ad assisterli all’uscita. 

Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola primaria accompagnano gli alunni della 

classe fino all’uscita dell’edificio, consegnandoli ai genitori o a persona da essi delegata e verificando che nel tragitto 

gli alunni rimangano ordinati rispettando le disposizioni di sicurezza Anti-Covid. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado proseguiranno la sorveglianza degli alunni sino al punto di 

uscita secondo quanto indicato nel Protocollo “Rientro a scuola in sicurezza” consentendo di uscire autonomamente 

soltanto a coloro i quali siano provvisti di regolare autorizzazione, sottoscritta dai genitori/tutori legali. In caso di 

dubbio occorre rivolgersi alla segreteria didattica. 

➢ Durante l’intervallo 

La vigilanza sugli studenti spetta al docente in servizio nella classe nell’ora di lezione antecedente, pertanto i docenti 

NON devono lasciare la classe. 

Durante l’intervallo le porte delle aule resteranno aperte e si seguiranno le disposizioni riportate nel 

Regolamento Prevenzione Covid-19, si veda REGOLAMENTO prevenzione Covid-19 (ad integrazione del Regolamento 

di istituto). 
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➢ Cambio dell’ora 

Al fine di evitare che, al termine di ciascuna ora di lezione si verifichino rischi per la sorveglianza degli alunni, i docenti 

devono effettuare gli spostamenti per raggiungere le aule con la massima tempestività. 

In particolare: 

-  I docenti di scienze motorie sono invitati a lasciare la palestra almeno 15 minuti prima della fine dell’ora per 

consentire le operazioni di sanificazione e di pulizia.   

- I docenti di sostegno opereranno il loro cambio d’ora solo dopo l’ingresso del docente di classe dell’ora successiva. 

- I docenti di classe valuteranno le situazioni secondo regole di buon senso (per es. non lasciare la classe sapendo 

che l’ora successiva l’altra classe è presidiata dal docente di sostegno; lasciare, al contrario, immediatamente la 

classe se si è in compresenza con altro docente; garantire la vigilanza prioritariamente agli alunni delle prime, le 

classi più numerose o più vivaci…). 

In caso di classi prive del docente, dopo 10 minuti di attesa, i collaboratori sono tenuti a informarne la Presidenza.  

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

Oltre ai compiti specifici, spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli 

alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile della scuola (nei limiti fissati dall’art. 47, CCNL 

2007).  

Almeno un collaboratore per ogni plesso deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni, 

mantenendosi accanto ai punti di accesso fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni. 

In particolar modo occorre che il personale si attivi nei momenti di maggiore confusione (l'ingresso, l'uscita, i cambi 

d'ora, l'intervallo all’interno dell’edificio scolastico, l’utilizzo dei servizi igienici, della palestra e laboratori) per garantire 

una adeguata presenza ed una attenta sorveglianza degli ingressi, degli atri, dei corridoi e dei bagni. 

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori 

scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi; al suono della 

campanella di ogni cambio d’ora devono perciò disporsi e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza. 

Per la vigilanza durante l’intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i corridoi e in 

prossimità dell’ingresso dei bagni per evitare assembramenti come da Regolamento Prevenzione Covid-19  

Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono accertarsi di 

eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. È quindi necessario che questi, all’inizio delle lezioni o durante i 

cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente 

al docente collaboratore del Dirigente Scolastico o al Docente coordinatore di plesso le classi senza insegnanti. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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