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Circolare n. 112 Rep. 

A TUTTO IL PERSONALE 
e, p.c. AL RSPP 
Geom. Peppino Masia 

 
Oggetto: incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola – Sicurezza negli ambienti.  
 

          
La presente per ricordare a tutto il personale che, durante la permanenza degli alunni all’interno 

dell’edificio scolastico, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, la scuola è responsabile della loro 
incolumità personale che ciascun operatore scolastico, ognuno nell’ambito dei propri compiti e doveri 
istituzionali, è tenuto a garantire e preservare. Il comportamento di tutto il personale coinvolto nella 
vigilanza sugli alunni dovrà essere orientato a minimizzare e, possibilmente, azzerare il rischio relativo 
all’incolumità personale degli stessi.  

Si ritiene utile ritrasmette quanto già portato alla vostra attenzione con la circolare N. 63 di inizio anno 
scolastico, integrata con alcune precisazioni utili a ribadire/riconfermare e precisare meglio il contenuto della 
stessa. SI RACCOMANDA UN’ATTENTA LETTURA. 

Si rammenta e raccomanda quanto segue. 

Il collaboratore scolastico: 

1) Durante le ore di lezione, negli spazi a lui assegnati con il piano annuale di lavoro, ha il compito di 
vigilare sugli alunni ogni volta che questi lasciano l’aula, sia per l’utilizzo dei bagni sia in tutti casi di 
loro uscita dalla classe per qualsiasi altro motivo.  

2) Dovrà coadiuvare gli insegnanti nella vigilanza durante la pausa per la ricreazione nei casi in cui questa 
si svolga negli anditi nonché vigilare sulla classe nell’eventualità che il docente debba allontanarsi per 
necessità non rinviabili; 

3) Nelle aule assegnate per la pulizia dovrà verificare, ogni giorno e con particolare scrupolo, l’eventuale 
presenza di oggetti pericolosi o comunque idonei a provocare danni e lesioni nei casi di utilizzo 
improprio da parte degli alunni, rimuovendo qualunque oggetto potenzialmente pericoloso e incustodito 
e segnalandone la presenza al Dirigente Scolastico;  

4) Affinché la vigilanza sia efficace, assidua e il più possibile continua, il collaboratore scolastico non deve 
allontanarsi, per quanto possibile, dallo spazio ad esso assegnato, evitando in particolare di fare 
capannello con altri colleghi, comportamento che distoglie dalla presenza del collaboratore medesimo e 
di ciascuno degli altri dal proprio spazio di servizio. Sono fatti salvi i casi in cui l’allontanamento dal 
proprio settore di competenza è consapevolmente disposto per esigenze di servizio, e non prima di 
essersi assicurato che la vigilanza possa essere, almeno in parte, assicurata dal collega di piano. 
L’eventuale pausa caffè non dovrà essere collettiva e irragionevolmente lunga, né il collaboratore dovrà 
attardarsi all’interno di spazi chiusi, e in nessun caso dovrà essere compromessa la vigilanza sullo spazio 
di competenza. 

5) Il collaboratore assegnato al centralino/ingresso non dovrà allontanarsi lasciando l’ingresso incustodito e 
con libero accesso dall’esterno ma, in caso di necessità improcrastinabile o esigenze di servizio, dovrà 
provvedere a:  
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a) deviare le chiamate in ingresso a un interno della segreteria; 
b) far vigilare l’ingresso da un collega. 
c) In ogni caso, per scongiurare l’accesso incontrollato di persone estranee alla scuola, provvedere al 

blocco della serratura della porta d’ingresso, cosicché eventuali utenti debbano suonare il campanello. 
 
Relativamente al personale docente: 
 
1) Si rammenta che l’obbligo di sorveglianza da parte dei Docenti copre tutto l’arco di tempo in cui gli 

alunni sono affidati all’istituzione scolastica, cioè dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della 
scuola sino a quello dell’uscita (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999). 

2) La responsabilità dei Docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima 
l’inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe. 

3) Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata 
sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore 
attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La 
responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.  

4) La giurisprudenza in materia conferma, sempre, la presunzione di responsabilità a carico 
dell’insegnante che potrebbe discolparsi solo qualora riuscisse a dimostrare che, pur essendo presente, 
non ha comunque potuto impedire il fatto poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo 
imprevedibile, repentino e improvviso. E’ appena il caso di sottolineare che l’assenza dall’aula del 
docente in servizio (durante la lezione, la ricreazione e tutti gli altri momenti in cui sia prevista la sua 
presenza) non consente alcuna possibilità di essere sollevato dalla responsabilità di eventi dannosi a 
carico degli alunni. 

 

Pertanto: 

 

5) I Docenti devono arrivare a scuola puntuali, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ciascuno avrà 
cura di farlo secondo l’orario stabilito) e al suono della prima campana devono recarsi nelle rispettive 
aule per accogliere gli alunni in ingresso. 

6) Durante le ore di lezione il docente deve avere sempre (compatibilmente con le attività che vengono 
svolte alla lavagna voltando le spalle alla classe), un atteggiamento vigile e attento nei confronti degli 
alunni, tale che possa tempestivamente rendersi conto di eventuali comportamenti anomali e 
potenzialmente pericolosi per l’incolumità personale  ed essere in grado, quanto meno, di provvedere ad 
un tempestivo richiamo verbale. 

7) Particolare attenzione dovrà essere posta in tutti i momenti in cui le lezioni sono interrotte e/ concluse: 
ingresso, ricreazione, uscita, mensa, che sono le circostanze a maggior rischio incolumità. In tutti questi 
casi il docente deve fare in modo che, per quanto in suo potere, nessun alunno sfugga al suo controllo 
visivo affinché, nell’ipotesi di fatti dannosi, possa dimostrare di aver messo in atto quanto nelle sue 
possibilità per impedire il verificarsi degli eventi. 

8) I Docenti non possono allontanarsi dall’aula lasciando gli alunni incustoditi e, nel caso fosse necessario e 
per pochi minuti, devono chiedere l’intervento di un Collaboratore scolastico che provvederà alla 
vigilanza. L’inottemperanza espone il docente al rischio, tutt’altro che remoto, di essere responsabile 
anche in solido di eventuali danni occorsi agli alunni durante la sua assenza. 

9)  Anche il docente, al suo ingresso in aula, deve verificare l’eventuale presenza di oggetti pericolosi o 
comunque idonei a provocare danni e lesioni nei casi di utilizzo improprio da parte degli alunni, 
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rimuovendo qualunque oggetto potenzialmente pericoloso e incustodito e segnalandone la presenza al 
Dirigente Scolastico. Deve segnalare, inoltre, qualunque altra situazione potenzialmente rischiosa 
riferibile alla struttura, agli arredi e/o agli impianti dell’aula. 

10)  I docenti e i collaboratori scolastici NON sono autorizzati a fornire cibi o bevande di alcun tipo agli 
alunni, né possono autorizzare o tollerare l’introduzione di cibo ad uso collettivo fornito da chicchessia. 
Molta attenzione dovrà essere prestata nella somministrazione di medicinali (solo previa autorizzazione 
dei genitori) o nelle pratiche di primo soccorso. 

11) Gli alunni NON possono uscire da soli dalle aule e andare in giro per l’istituto e/o essere mandati fuori 
dall’aula per qualsiasi motivo in quanto non più controllabili. Per questioni di servizio (materiale 
didattico, audiovisivo, fotocopie etc.) i Docenti dovranno rivolgersi ai Collaboratori scolastici che altresì 
avranno cura di evitare che singoli alunni vaghino per l’istituto oltre gli spazi di pertinenza (sezione, 
servizi). 

12) Gli alunni, salvo comprovati e indispensabili motivi, che saranno valutati dal docente anche in relazione 
all’età del minore, potranno andare in bagno non prima delle ore 10:00. Gli insegnanti avranno cura di 
far uscire i ragazzi uno per volta prestando particolare attenzione all’ora della ricreazione. 

13) Il cambio dell’ora deve essere effettuato con sollecitudine ricordando che la responsabilità della classe è 
del Docente che subentra. 

14) Si precisa inoltre che, al fine di evitare situazioni di pericolo, l’uscita degli alunni durante  le lezioni 
dovrà avvenire in casi eccezionali e solo se il minore uscirà dalla scuola accompagnato da un genitore. 

15) L’uscita degli alunni al termine delle lezioni dovrà avvenire secondo la seguente modalità: 

scuola primaria:  

1) al suono della prima campana usciranno le classi prime, seconde e terze e i bambini dovranno 
essere consegnati ai genitori o a persone delegate, (in quest’ultimo caso preventivamente autorizzati). 
È fatto divieto di lasciar uscire i bambini dal portone della scuola senza essersi accertati dell’identità 
della persona alla quale si stanno consegnando. Se i genitori, eccezionalmente, dovessero tardare, i 
bambini staranno nell’androne dell’ingresso sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici;  

2) al suono della seconda campana usciranno le classi di quarta e quinta: unicamente se è stata 
autorizzata l’uscita autonoma gli alunni potranno rientrare a casa da soli, in caso contrario vale 
quanto disposto al punto 1 e si avrà la stessa cura nel riconsegnarli ai genitori. 

 scuola secondaria di primo grado: 

1) Gli insegnanti, classe per classe, guideranno gli alunni sino all’ingresso sulla Via Costituzione 
garantendo, nel tragitto, l’uscita degli interessati sulla via Aosta. Anche in questo caso potranno 
rientrare a casa da soli i ragazzi minorenni autorizzati all’uscita autonoma.  

16) I docenti e i Coordinatori di classe informeranno i genitori richiedenti degli adempimenti necessari per 
l’uscita autonoma. A questo proposito si richiama la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la 
conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. 

A corredo di quanto sopra si auspica comunque che la comunità scolastica possa essere sempre un 
luogo sereno e accogliente, dove operare con consapevolezza in un clima di collaborazione e condivisione. 

Resta inteso che la porta della presidenza sarà sempre aperta per chiarimenti e/o gestione degli eventi. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Graziella MONNI (*) 

 


