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Circolare n. 32 

Ai Docenti   
Al Personale ATA  

Alla Dsga   
Al  sito web della scuola  

ATTI 
   

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO l’art. 25 D.lgs. 165/2001;  

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;  

VISTI gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della 
Legge 11.7.80 n.312 .  
VISTO l’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 la Tabella A dei profili di area allegata al  CCNL 29/11/2007 
relativa al personale dell’area  A  (collaboratori scolastici));  

VISTO l’art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.  

TENUTO CONTO delle indicazioni, dei protocolli e della circolari sulla mitigazione dei rischi di contagio da 
Covid-19,  

 
DISPONE  

  
le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, aggiornate alle misure anti Covid,  con il fine di 
fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, tese ad impedire il 
verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza  

PREMESSA 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, 
gli educatori  ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di 
predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della 
scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità  dei  docenti e degli educatori  rispetto all’obbligo di vigilanza è 
disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere 
e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto”  (2047).  […] “I  precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili  del  
danno  cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le 
persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di  non  aver potuto 
impedire il fatto” (ex art. 2048 codice civile).  

Occorre ancora ricordare l’esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel 
processo educativo, tanto che l’art. 2048 c.c. comma 1 dispone che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili 
del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”. Ne 
consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in 
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educando. Essi sono  tenuti  infatti  a  dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).  

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO 

1. I docenti e gli educatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della 
giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno  della scuola, durante il loro orario di 
servizio.  Gli insegnanti/educatori sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro 
incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle 
attività di insegnamento, così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni e delle attività.  

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-
curriculari, considerate estensione dell’attività didattica anche se per il docente rivestano carattere di attività 
aggiuntive..  

L’obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario  rispetto  agli  altri obblighi di 
servizio.  Nell’ipotesi di concorrenza  di più obblighi derivanti  dal rapporto di servizio e in una situazione di 
impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente/educatore deve scegliere di adempiere  all'obbligo di vigilanza (Corte dei 
Conti sez.III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il 
docente/educatore abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra ovvero non si presenti in orario il 
genitore/delegato : la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il  tempo  necessario  a 
rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica ovvero fino a quando non sia assicurato l'affidamento 
ad altri (docente/educatore subentrante ; genitore/delegato).  

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante/educatore si libera se prova di non aver potuto 
impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante 
l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un 
tempestivo efficace intervento.  Sono affidati al docente /educatore:  

- gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico/attività educative;  
- alunni di altre classi/gruppi che, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente  o  dei suoi 

collaboratori, siano affidate al docente/educatore disponibile e destinato a sostituire colleghi assenti ovvero nei 
periodi transitori di vigenza di orario ad organico incompleto..  

2. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di 
classi o gruppi di alunni.  

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:  
- la presenza del docente sulla classe;  
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;  
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;  
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e 

motivanti, anche nelle ore di supplenza.  

4. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:  
  

INGRESSO  
- all’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti nei punti di raccolta per,  cinque minuti prima 

dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni;  
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- Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente almeno un 
collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all’entrata di 
alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per i genitori che hanno fatto regolare richiesta di 
accoglienza prima dell’orario di inizio delle lezioni per motivi di lavoro (prescuola).   

- Gli alunni che arrivano in ritardo per entrare alla seconda ora non possono soggiornare all’interno della scuola 
per evitare assembramento.  

- In caso di ritardo o di ingresso alla seconda ora si accederà agli edifici scolastici dall’ingresso principale. 
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o 

ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.  
- In caso di ritardi reiterati, essi hanno l'onere di informare la dirigenza o i suoi collaboratori, affinché possano  

essere  adottati i provvedimenti necessari.  

VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;  

- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, 
l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile 
in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;  

- se, per causa di forza  maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve  affidare la classe al collaboratore 
scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;  

- è vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, poiché l’allontanamento non fa venir meno 
né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;  

- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del 
docente e di classe e, per comportamenti particolarmente  gravi,  avvisare  il Dirigente Scolastico o la 
Vicepresidenza/referente di plesso al termine dell’ora di lezione;  

- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano 
rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;  

- l’uso del telefono cellulare  e di altri dispositivi elettronici per  registrare o  riprodurre  immagini e filmati, 
quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell’ora di lezione, costituisce una grave 
infrazione sanzionata a norma del regolamento interno vigente.  

- per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell’istituzione scolastica, si richiama 
quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 
12.09.2013, n. 104.  

Gli insegnanti, nell’ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-
pedagogiche e metodologico - didattiche previste  nel  profilo professionale  dovranno garantire:  

- l’adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al 
controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell’attività didattica;  
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- l’adozione di modalità  di  relazione e conduzione  della classe che garantiscano un clima  sereno e 
partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di 
partecipazione di tutti alle attività della scuola;  

- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella  condivisione  di  modalità, linee educative 
comuni e unitarie.  
 

 VIGILANZA SULLA TENUTA DEL DECORO DELL’AULA 
 
Il docente dell’ora è responsabile della tenuta del decoro dell’aula all’interno della propria ora di lezione.  
Qualora per lo svolgimento dell’attività didattica o per altre motivazione esso dovesse venire meno, il docente guiderà gli 
alunni al ripristino del decoro per consentire sia lo svolgimento dell’attività didattica dell’ora successiva sia le operazioni 
di pulizia e igienizzazione da parte dei Collaboratori scolastici. 
 
VIGILANZA NEL CAMBIO D’ORA E DURANTE L’INTERVALLO  
 

- Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell’aula e il docente che ha 
appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente 
nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua  volta  al   docente in   attesa   del   
cambio   di   recarsi   nella   classe   di   competenza.  In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori 
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all’arrivo di un insegnante.  

- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità 
ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.  

- La ricreazione si svolgerà secondo le modalità previste dal protocollo covid, sotto la vigilanza del docente, 
tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere in posizione tale da 
vigilare sugli studenti che siano in classe o nello spazio antistante l’aula in quanto nell’intervallo è da sempre 
richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.  

- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in 
caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza 
allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.  

 
SVOLGIMENTO DI PROGETTI CON ESPERTI  
 

L'eventuale presenza di personale esperto o di accompagnatori non esonera il personale 
docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive 
condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.  Il personale 
esperto non può mai essere lasciato solo con la classe.  

 

VIGILANZA NEI LABORATORI E AULE SPECIALI  
  
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono 
condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.   
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Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di 
laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, ore di recupero moduli ) che di 
organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, preparazione di 
esercitazioni). In particolare va ricordato che l’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.   

  
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:  

• leggere e spiegare queste regole agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico;  
• leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificato a rischio medio, e curare che gli alunni si 

attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;  

• rispettare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in 
un orario in cui è libero si devono prendere accordi con i responsabili;  

• controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati 
supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;  

• vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;  
• accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in 

ogni caso al termine del loro utilizzo.  
  

Gli studenti che accedono al laboratorio:  

• devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti 
dalle dette norme;  

• non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione 
esplicita dell’insegnante;  

• sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;  
• prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un 

docente;  
• devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;  
• devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all’insegnante o 

all’assistente tecnico al termine della lezione;  
• non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare 

supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l’insegnante li avrà testati contro i virus;  
• devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;  
• sono responsabili del computer a loro assegnato;  
• non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione 

a video.  
  
Inoltre:  

• nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;  
• prima di entrare in aula, devono attendere l’arrivo dell’insegnante, senza creare intralcio o confusione;  
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• l’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la classe in 
laboratorio.  

  
SPOSTAMENTI INTERNI  

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere 
accompagnati sia all’andata sia al ritorno dai docenti che fanno  uso  di  quei locali.  

- la sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un collaboratore scolastico.  

- all’interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le  disposizioni  previste  dai regolamenti vigenti in 
materia di contenimento da rischio COVID;  

- l’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo 
del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).  

- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.  
  

ALLONTANAMENTO ALUNNI DALLA CLASSE  
- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione 

per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;  
- il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da 

arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di 
vigilanza dell’allievo o degli allievi medesimi  

  

VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
- La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno e dal docente della classe e in caso di 
necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi con comportamenti 
imprevedibili nelle loro azioni o con scarse capacità di autoregolamentazione, deve sempre essere assicurata 
la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.  

  
USCITE DI SICUREZZA E SCALE DI EMERGENZA  

- l’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente 
vietato.  

USCITA  

- Al termine delle lezioni, i docenti/educatori accompagneranno gli alunni fino all’uscita avendo cura di favorire 
un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei 
singoli. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell’autorizzazione di uscita autonoma alle 
rispettive famiglie, in attesa all’esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o 
delegati, secondo quanto dichiarato all’inizio dell’anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l’alunno/a verrà 
preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino 
all’arrivo dei familiari;  

mailto:enic82600r@istruzione.it
mailto:enic82600r@pec.istruzione.it


Ministero Pubblica Istruzione 
 

Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

Via Generale Ciancio, 15   –  94015  Piazza Armerina 
Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023 

e-mail: enic82600r@istruzione.it – PEC: enic82600r@pec.istruzione.it 
   

 
UNIONE EUROPEA  

REGIONE SICILIANA 
   

- è vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata 
scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.  

 
VIGILANZA IN CONCOMITANZA  DI SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI  

  
La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di conflitto sindacale 
(scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all'istituzione scolastica non possono in 
alcun modo essere dimessi dall'edificio scolastico e pertanto debbono essere affidati alla 
vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero o, in mancanza di personale 
insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola.  
  

 
   

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  
 
1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro per 

il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla 
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti.  

  
2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni: - al momento dell'ingresso degli alunni nella 

scuola, il personale  collaboratore  scolastico  è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la 
postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli 
alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di 
allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre 
presente almeno un collaboratore scolastico;  

- il personale collaboratore scolastico è tenuto a  controllare l'accesso  ai servizi e a collaborare con i docenti 
nella sorveglianza dei corridoi;  

- i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano 
nei corridoi;  

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;  

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/referente di plesso 
l’assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;  

- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come 
dovranno impedire che le persone non autorizzate dal  Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio 
e/o disturbino le lezioni;  
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- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo 
e/o disagio anche di natura organizzativa;  

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie 
di esodo;  

 Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e  assistenza  degli  alunni  diversamente abili nell’accesso dalle 
aree esterne, all’interno, nell’uscita da esse, etc.  
 
USO DEI SERVIZI IGIENICI DA PARTE DEGLI ALUNNI  

  
Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni durante l'uso delle scale e dei servizi igienici. In 
relazione a quest'ultimo aspetto, fermo restando che le SS.LL. tenteranno di abituare i 
bambini/ragazzi all'uso del servizio in orario stabilito avvalendosi dell'ausilio del 
collaboratore scolastico di turno. In ogni caso, per consentire una pulizia ed igienizzazione dei 
servizi igienici a metà mattinata, è da considerarsi eccezionale l'uso dei servizi igienici fuori 
dell'orario predisposto in ogni plesso. Laddove ce ne fosse necessità, gli alunni potranno 
utilizzare il bagno anche al di fuori dei suddetti orari. In tal caso, le SSLL avranno l'obbligo di 
vigilare sull'alunno uscito, anche in assenza del collaboratore scolastico, evitando di mandarne 
fuori più di uno per volta. In caso di accertata e continuata assenza del collaboratore scolastico 
di piano cui è assegnato, i docenti dovranno immediatamente comunicarlo per iscritto al 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi per i provvedimenti del caso. Nei plessi dove è 
presente un solo collaboratore scolastico e vi sono più piani la sorveglianza si effettuerà con 
l’ausilio dei docenti del piano.  

 
NELL’EVENTUALITÀ IN CUI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO SI POSSA TORNARE AD 
ORGANIZZARE USCITE DIDATTICHE  
 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente 
assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. 
n.291/92). Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del 
comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai 
lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata 
cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere,  per evitare che gli alunni siano sottoposti a 
rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: "I 
docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari 
regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i 
passeggeri del pullman". In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano 
preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, 
solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di 
immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni 
ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; - tramite l'organizzatore, la ricerca 
di altra struttura alberghiera adeguata;  in caso estremo si potrà prevedere  il rientro anticipato. Ai Docenti 
accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare 
e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 
considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.  
  

mailto:enic82600r@istruzione.it
mailto:enic82600r@pec.istruzione.it


Ministero Pubblica Istruzione 
 

Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

Via Generale Ciancio, 15   –  94015  Piazza Armerina 
Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023 

e-mail: enic82600r@istruzione.it – PEC: enic82600r@pec.istruzione.it 
   

 
UNIONE EUROPEA  

REGIONE SICILIANA 
   

OBBLIGHI SU INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME SULLA 
SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08.  
  
Si ricorda che ai sensi del D.Lvo n. 81/2008. È compito di tutto il personale scolastico partecipare alle iniziative di 
formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. Prendere visione del 
documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/2008). Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza. Prendere 
visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza 
scolastica. Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle 
pertinenze. Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento e in 
questo frangente di emergenza sanitaria le misure previste per il contrasto ed il contenimento della pandemia da Sars-
covid -19  come ai sensi del Protocollo , dell’integrazione al Regolamento d’istituto e da circolari. Sensibilizzare gli 
alunni sulle tematiche della sicurezza. Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali. Fornire periodicamente 
informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.   
 
Nello specifico gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie 
informazioni e istruzioni comportamentali in merito a:  
   

● transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in tal caso  i movimenti delle classi o gruppi di 
alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc…;  

   
● presenza di porte, finestre, armadi ecc.…, dotati di vetri fragili; prossimità a dislivelli non sufficientemente 

protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;  
   

● locali, se presenti, con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, 
colonne, arredi sporgenti, ecc.;  

  
● accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili, nel caso 

specifico  il  collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;  
   

● dispositivi elettrici, se presenti ,  non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc.., 
privi di cassette di sicurezza; dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: 
finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, 
porte o cancelli automatici, ecc.; nel caso specifico sarà cura dei docenti della classe inviare tempestiva 
comunicazione alla segreteria dell’istituzione scolastica che provvederà alla segnalazione all’Ente 
Proprietario;  

   
impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.   
                          
 
 
              Il Dirigente Scolastico  
                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  
          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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