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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

A tutti i docenti 

a tutti i collaboratori scolastici 

 

e p.c. al DSGA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, 

riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO che l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di 

servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623)1; 

CONSIDERATO che al dirigente scolastico non spettano compiti diretti di vigilanza sugli 

alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo 

sull’attività degli operatori scolastici (cfr. artt. 2043 e 2051 Codice Civile), 

per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per 

garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni; 

CONSIDERATO che spetta al DSGA predisporre, attraverso il Piano delle Attività, 

l’organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la prevista vigilanza 

durante le attività scolastiche ed extrascolastiche per l’A.S. 2020/2021 e che 

pertanto risulta di sua competenza la predisposizione di tutte le misure 

organizzative del personale ATA atte a garantire la sicurezza negli ambienti 

scolastici; 

RICHIAMATO il proprio intervento in sede di Collegio Docenti Unitario del 01/09/2020; 

VISTO  quanto stabilito in materia dal Codice Civile; 

VISTO  l’art. 6 del DPR 416/1974; 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO  il Decreto n. 129/2018; 

 
1  La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che: “l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto 

agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di 

una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività 

didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione 

temporale”. 
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VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTO  l’art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; 

VISTO  lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto; 

VISTA  l’appendice al Regolamento d’Istituto relativa all’emergenza COVID; 

 

con il presente atto adotta e rende noto 

il PIANO DI VIGILANZA 

per l’Anno Scolastico 2020/2021. 
 

 

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il 

verificarsi di eventi dannosi per gli alunni e le strutture, derivanti da negligenze in tema di 

vigilanza. 

 

 

1 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Come già detto, rientra a pieno titolo negli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli 

allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. n. 3/57; art. 61 della Legge n. 312/80). L’insegnante ha inoltre 

l’obbligo della vigilanza: 

- nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 c. 5, CCNL Scuola 2006/2009) ed è pertanto 

tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campanella per accogliere gli allievi; 

- durante le ore di lezione e gli intervalli (art. 99 del R.D. n. 965/24); 

- nel periodo dell’uscita degli allievi dalla scuola. 

Il Docente è responsabile dei danni recati da un alunno a se stesso o ad un compagno se, dopo aver 

preso in consegna l’intera classe, lascia l’aula senza sorveglianza. 

La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 20482 

del Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente è tenuto a 

provare 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 ed efficace intervento (Cass., sez III, 

18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure 

organizzative idonee ad evitare il danno (La Cassazione, sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la 

sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo 

alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 

classe è, dunque, il/i docente/i assegnato/i alla classe in quella scansione temporale. 

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla 

classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare 

sugli alunni sino al suo ritorno o, qualora fosse disponibile, un docente in compresenza in quell’ora. 

 
2
 art. 2047 C.C. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è 

tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. 

 art. 2048 C.C. “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. (…). 
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Il collaboratore scolastico, come disposto dallo specifico profilo professionale (CCNL 2007), non si 

può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore Scolastico è a propria 

volta responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza dei docenti, per sorvegliare gli 

studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di necessità, sono tenuti a presidiare 

costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata 

improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di 

avvisare il Responsabile di Plesso e la dirigenza. 

 

 

2 - VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO 

DELL’AULA 

Per la regolamentazione e la sorveglianza dell’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico 

all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si assumono qui integralmente le 

disposizioni fornite dal Regolamento d’Istituto e dall’appendice al Regolamento d’Istituto relativa 

all’emergenza COVID. 

 

 

3 - VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI D’ORA 

TRA DOCENTI 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei 

docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella 

vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e 

segnalando tempestivamente al responsabile di plesso e alla dirigenza eventuali emergenze. 

Gli alunni devono rimanere nell’aula ordinatamente seduti al proprio posto. Il docente che ha 

appena lasciato la classe si recherà senza indugio nell’aula in cui è programmata la lezione 

successiva in modo tale da assicurare il maggior grado di continuità della vigilanza sugli studenti. A 

questo proposito si avvisano i Docenti interessati al cambio di turno a non attardarsi all’interno 

della scuola onde evitare lunghe attese e l’insorgere di problematiche nei cambi previsti. 

Sempre al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e per garantire la continuità della vigilanza 

sugli alunni, in attesa dell’arrivo del docente dell’ora successiva, la classe può essere affidata – 

qualora presente – ad un insegnante compresente; inoltre i docenti che entrano in servizio a partire 

dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “buca”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della 

campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 

classe. Si rinnova l’invito ai docenti ad effettuare gli spostamenti con la massima celerità. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei 

docenti nelle aule, sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi 

avvisando prontamente il responsabile di plesso, se presente, che ne darà comunicazione alla 

dirigenza o direttamente alla dirigenza, se non presente. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non preannunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici 

sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso e alla 

dirigenza. 

 

 

4 - VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO ED IL SERVIZIO MENSA. 

Per tutti i plessi valgono al riguardo le disposizioni stabilite nel Regolamento d’Istituto e 

nell’appendice al Regolamento d’Istituto relativa all’emergenza COVID. Per la Scuola Secondaria 

di primo grado in aggiunta va rispettato ed applicato il seguente piano di vigilanza. 

− I docenti che sono in servizio nelle ore immediatamente precedenti gli intervalli nelle classi 

3C e 1A dovranno vigilare il corridoio dell’ala nuova al piano terra. 

− I docenti che sono in servizio nelle ore immediatamente precedenti gli intervalli nelle classi 
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3A, 3B e 1C dovranno vigilare il corridoio dell’ala nuova al primo piano. 

− I docenti che sono in servizio nelle ore immediatamente precedenti gli intervalli nella classe 

2B dovranno vigilare il corridoio dell’ala vecchia al primo piano. 

− I docenti che sono in servizio nelle ore immediatamente precedenti gli intervalli nelle classi 

1B, 2A e 2D dovranno vigilare il corridoio dell’ala nuova al secondo piano. 

− I docenti che sono in servizio nelle ore immediatamente precedenti gli intervalli nelle classi 

1D e 3D dovranno vigilare il corridoio dell’ala vecchia al secondo piano. 

Per quanto concerne l’assistenza alla mensa i doveri di vigilanza sono esercitati dai docenti e dal 

personale ata effettivamente in servizio; i collaboratori scolastici in servizio ma non impegnati alla 

mensa vigilano e sono responsabili per gli eventuali spostamenti nei corridoi da e per i bagni. 

Considerato che nell’intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione per prevenire 

comportamenti ed eventi dannosi, il personale docente e non docente addetto dovrà in particolare 

controllare: 

− le uscite di sicurezza (non devono mai essere aperte dagli studenti per uscire dall’edificio, o 

per fare entrare estranei); 

− le strutture scolastiche (per prevenire atti vandalici quali scritte sui muri, danni ai servizi 

igienici e alle aule); 

− i comportamenti scorretti o pericolosi (furti, giochi violenti, atti di bullismo, ecc.). 

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, sulle scale di sicurezza e nelle vie di 

esodo. 
 

 

5 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA, LABORATORI, AULE 

SPECIALI E VICEVERSA. 

Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata 

al docente titolare della classe per quell’ora/attività. Gli studenti che si recano in palestra o nei 

laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati 

all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è 

affidata al docente di Educazione Fisica; è richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali 

infortuni nel corso di attività sportiva e di laboratorio, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro 

corretto impiego (cfr. appendice al Regolamento d’Istituto relativa all’emergenza COVID), 

segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso. È 

importante sottolineare che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati dagli 

allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. 

Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente al dirigente qualunque evento possa individuarsi 

come situazione a rischio. 

 

 

6 - VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI. 

Si intende sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente di classe eventualmente 

coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi deve 

sempre essere assicurata la presenza del docente di sostegno. 

 

 

7 - VIGILANZA DURANTE L’USCITA DA SCUOLA. 

Per la regolamentazione e la sorveglianza durante l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al 

termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si assumono qui integralmente le 

disposizioni fornite dal Regolamento d’Istituto, dall’appendice al Regolamento d’Istituto relativa 

all’emergenza COVID e dalla circolare Entrata_Uscita (Scuola Secondaria di Primo Grado). 
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8 - ALTRE DISPOSIZIONI 

È vietato l’ingresso nei cortili ad auto ed altri mezzi non autorizzati. 

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il presente piano di vigilanza integrato da 

tutte le eventuali successive disposizioni e da tutte le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro previste dal T.U. 81/2008 nonché dalle disposizioni contenute nell’appendice al 

Regolamento d’Istituto relativa all’emergenza COVID. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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