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Napoli, 21/10/2019
A tutto il personale docente ed ATA

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni all’interno dell’edificio scolastico
A seguito dell’ultimo drammatico episodio riguardante l’infortunio occorso ad un alunno in una
scuola milanese, si richiamano le SS.VV. ad una stretta osservanza di quanto già previsto
dall’art.18 del Regolamento di Istituto, che si riporta,di seguito, integralmente :
<< ART. 18
VIGILANZA SUGLI ALUNNI,RITARDI, ASSENZE, PERMESSI E RAPPORTI TRA LE COMPONENTI
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA.

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonchè durante
l’uscita della medesima valgono le norme seguenti:
a) Gli alunni entrano nel cortile o nell’atrio della scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio
delle lezioni, pertanto il personale docente dovrà trovarsi nella scuola 5 minuti prima
dell’orario di inizio delle lezioni (CCNL Art. 42 comma 5). Le classi accedono alle aule
salendo in fila sotto la sorveglianza degli insegnanti. E’ consentito l’ingresso degli alunni
nella scuola materna entro le ore 9,30, accompagnati singolarmente dai genitori;
b) Gli alunni che arriveranno in ritardo dopo il suono della campana d’inizio saranno
ammessi alle lezioni. Il ritardo verrà annotato sul registro di classe. Ritardi ricorrenti
saranno segnalati ai genitori a cura del Dirigente, il quale provvederà a convocarli nel
caso in cui lo ritenga opportuno;
c) L’uscita anticipata dalla scuola di singoli alunni , di norma, è consentita esclusivamente per
motivi di salute o improvvise e documentate esigenze familiari. Essa richiede sempre la
presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, e la compilazione del modello specifico. Gli

insegnanti faranno apposita annotazione sul registro di classe dell’orario di uscita ,
allegando il modello compilato agli atti di quello;
d) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività gratuite
(ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate.....) che vengono svolte nel contesto
dell’orario scolastico obbligatorio; la mancata partecipazione a dette attività è considerata
assenza dalla scuola;
e) Durante l’uso dei servizi igienici da parte degli alunni, il quale, per la scuola primaria e
secondaria,fatte salve necessità particolari segnalate dalla famiglia, è consentito
esclusivamente nelle fasce orarie 10,00-10,30 / 12,00-12,30/ 14,00-14,30, il personale
ausiliario vigilerà sull’ accesso ai servizi da parte degli alunni e comunque
permanentemente sul transito di alunni sul corridoio riguardo al reparto assegnato ,
anche in sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti;
f) Il termine delle lezioni verrà segnalato con un suono di campana. A detto segnale, ottenuta
l’autorizzazione dal docente presente in aula, gli alunni si avvieranno all’uscita in fila sotto
la vigilanza degli insegnanti, i quali avranno cura di evitare che allievi si attardino nelle
aule o negli atri o si ammassino lungo corridoi o scale, tenendo distaccate le classi l’una
dall’altra;
g) Al termine delle lezioni, la scuola ,di norma, è ritenuta ancora responsabile della vigilanza
sugli alunni, la quale ricade nuovamente sui genitori o sugli adulti loro delegati solo dopo
la presa in consegna effettiva del minore, che, pertanto, dovrà restare in custodia al docente
presente al termine delle lezioni o al personale ATA ancora in servizio fino all’arrivo del
consegnatario, fermo restando che il mancato prelevamento da parte dei genitori o dei loro
delegati, in modo reiterato e continuativo, produce conseguenze di carattere giudiziario per
i medesimi ai sensi dell’art.591 del C.P.. Tuttavia, anche in correlazione all’età degli
alunni, è possibile che la scuola, nell’ambito dell’autonomia e in accordo con i genitori,
tenuto conto dell’ubicazione della scuola, dei percorsi da seguire per ritornare a casa e del
grado si maturazione dei minori, favorisca il processo di acquisizione dell’autonomia da
parte degli studenti che già sperimentano, nella vita quotidiana, un certo grado di libertà
negli spostamenti al di fuori delle mura domestiche . Pertanto, i genitori che intendono
delegare a terzi il prelevamento dei loro figli oppure optare per il rientro a casa da soli
devono presentare al docente coordinatore della classe di appartenenza apposita
dichiarazione, mediante la compilazione degli specifici moduli scaricabili dal sito,
nell’Area Genitori.

h) Eventuali variazioni dell’ orario scolastico o altre informazioni, riguardanti il rapporto
scuola-famiglia e la vita della scuola in generale, verranno comunicate alla famiglia per
iscritto, con almeno due giorni di anticipo, e sarà cura dell’insegnante controllare
l’avvenuto riscontro da parte delle famiglie;
i) Tutte le assenze vanno giustificate per iscritto dal genitore o da chi ne fa le veci nel giorno
successivo all’assenza. Qualora i genitori, ripetutamente, non giustifichino l’assenza del
proprio figlio, saranno convocati dal Dirigente Scolastico. L’assenza superiore a cinque
giorni va giustificata con il certificato medico. Per gli alunni sprovvisti di tale certificato, i
genitori saranno convocati con la massima urgenza ed invitati a presentare una
documentazione giustificativa.
j) I rapporti tra il personale scolastico e gli alunni devono essere improntati a reciproco
rispetto e fondati su relazioni positive.
k) Al personale ausiliario è fatta raccomandazione di prestare particolare attenzione alla
rimozione di sedie e banchi lungo i corridoi ed alla pulizia delle aule, dei locali annessi e
soprattutto dei servizi igienici. Per questi ultimi è necessario un intervento ricorrente
(almeno due volte) nell’arco dell’orario scolastico, durante il quale è obbligatorio esporre
il cartello segnaletico. >>

La D.S.G.A. avrà cura di vigilare sull’applicazione di quanto previsto dal Regolamento per il
personale ausiliario.
E’ appena il caso di ricordare che, condotte difformi a quanto previsto nel richiamato articolo, oltre
a rappresentare motivo di sanzionamento da parte della scrivente, potrebbero avere conseguenze
personali di natura civile e penale anche molto gravi , laddove fossero all’origine di infortunio, per
il reato di omessa vigilanza. Infine, si raccomanda ai docenti di provvedere sempre ad illustrare il
senso delle regole ad alunni e genitori, per una piena e convinta adesione alle stesse da parte
dell’utenza.

