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Circ. Docenti n. 27 

Circ. Alunni n. 9 

Circ. ATA n. 12 

Ai Docenti   

 

Ai Genitori degli alunni 

 

Al personale ATA 

 

dell’Istituto Comprensivo  

di Gemonio    

     

   

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI gli artt. 2043 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge n.312 del 11/07/1980;  
VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di 

vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;  
VISTO l’art. 29, co.5, CCNL e s.m.i. comparto scuola 2006/2009 “per assicurare l'accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; 

VISTO il CCNL 2006/2009 art. 47 secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori 

scolastici; 

VISTO l’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017;   
TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n.165/01) non 

rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di 

controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di 

sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri 

di vigilanza incombono;  
PREMESSO CHE l’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina 

con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile e che la responsabilità risulta tanto 

maggiore quanto minore è l’età dell’alunno; 

 

EMANA 

 

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2019/20 

 
1. Ingresso ad inizio lezioni: gli alunni devono essere accompagnati in orario e vigilati dai genitori o adulti 
delegati fino all’affidamento ai docenti o al personale della scuola dopo il segnale di ingresso, da cui 
comincia la vigilanza in capo all’istituzione scolastica; per la scuola dell’infanzia il luogo di affidamento è 
all’interno dell’edificio al personale presente. Per i casi di frequente ritardo, anche se di pochi minuti senza 
giustificazione, si prenderanno gli opportuni provvedimenti, anche con convocazione da parte del Dirigente. 
L’ingresso ritardato periodico o le periodiche uscite anticipate sono autorizzati dal Dirigente scolastico su 
domanda motivata da parte del genitore. Copia dell’autorizzazione sarà inserita nel registro di classe. 

 

2. Uscita al termine delle lezioni (scuola infanzia - scuola primaria): gli alunni della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria devono sempre essere prelevati all’uscita dai genitori o delegati maggiorenni, e non è 
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loro consentito di recarsi alla propria abitazione autonomamente; nella consapevolezza delle difficoltà che 

alcune famiglie possono incontrare nell'organizzare il trasporto dei propri figli, si ricorda a tutti che è sempre 

possibile autorizzare, con l’apposito modulo di delega (firmato da entrambi i genitori o tutori) altri genitori o 

adulti ad accompagnare i propri figli nel percorso da scuola a casa.. Solo in casi eccezionali, saranno 

accettate deleghe occasionali; in queste situazioni gli alunni saranno affidati all’adulto indicato 

telefonicamente dal/i genitore/i, impossibilitato/i ad essere presente/i; tale delegato maggiorenne dovrà 

mostrare un documento di identità, acconsentendo alla registrazione degli estremi del documento. 

 
3. Uscita al termine delle lezioni (secondaria di I°): gli alunni della scuola secondaria di I grado possono 
essere autorizzati, in ragione della loro età, all’uscita autonoma, solo se la scuola acquisisce l’apposita 
richiesta firmata dai genitori (a disposizione nella sezione “modulistica” del sito istituzionale 
http://www.icscurti.gov.it) che dovrà essere consegnata firmata ai docenti di classe. 
 
4. Uscite anticipate rispetto al normale orario scolastico (tutti gli alunni: infanzia, primaria, secondaria): 
gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori o loro delegati maggiorenni che dovranno presentare 
documento di identità conforme alla dichiarazione resa dai genitori sul modulo di delega. 
 
5. Si invitano i genitori a rispettare gli orari d’ingresso e uscita previsti per ogni ordine di scuola e 
pubblicati sul sito nella sezione “Orario settimanale” di ogni plesso. In caso di occasionale ritardo rispetto 
all’orario dell’uscita da scuola, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola del proprio ritardo. 

 

6. In caso di assenza dei genitori o loro delegati all’orario d’uscita, l’alunno rimarrà a scuola sotto la 

sorveglianza dell’insegnante, che lo affiderà ai collaboratori in servizio. Il collaboratore scolastico, che sarà 

autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno, 

procederà al reperimento telefonico delle figure parentali e/o delegati, se le stesse non hanno proceduto a 

comunicare il proprio ritardo (nel momento in cui si ripetano più di tre volte episodi di ritardo dei genitori o 

delegati all’uscita, i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico). 
 
7. Si invitano docenti, personale della scuola e genitori, che si recano con automezzi a scuola, a procedere 
sempre, nei pressi degli edifici scolastici e nelle eventuali pertinenze, a passo d’uomo e con estrema 
prudenza. 
 

Le procedure specifiche per ogni plesso sono le seguenti. 

 

Plesso  Modalità di entrata al 

mattino  

Modalità di uscita Modalità di 

svolgimento 

dell’intervallo 

Modalità di 

svolgimento della 

mensa e del rientro 

pomeridiano 

Infanzia 

Azzio  

Gli alunni vengono accolti 

dalle insegnanti; i genitori 

possono comunicare 

brevemente su urgenze 

riguardanti la giornata. 

Gli alunni sono 

prelevati all’interno del 

plesso da genitori o 

delegati.  

 Gli alunni sono 

accompagnati dalle due 

insegnanti. 

Infanzia 

Cittiglio 

Gli alunni vengono accolti 

dalle insegnanti; i genitori 

possono comunicare 

brevemente su urgenze 

riguardanti la giornata 

(fino alle 8.30). Dalle 8.30 

alle 9 gli alunni di 3 anni 

sono accompagnati dai 

genitori agli armadietti e 

poi in sezione, gli alunni di 

4-5 anni sono accolti dalle 

collaboratrici e indirizzati 

nelle sezioni. 

Gli alunni sono 

prelevati all’interno del 

plesso da genitori o 

delegati.  

 Gli alunni sono 

accompagnati da 

un’insegnante. 

Gli alunni del rientro 

pomeridiano sono 

accolti dalle 

collaboratrici che li 

indirizzano nelle 

sezioni. 

Primaria 

Azzio 

Gli alunni sono 

accompagnati dai genitori 

al cancello; al suono della 

prima campanella, 

sorvegliati da un 

Gli alunni del 

doposcuola sono affidati 

dagli insegnanti alle 

educatrici. Gli altri, 

accompagnati dalle 

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli insegnanti 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

Gli alunni sono 

accompagnati in 

palestra dagli insegnanti 

di classe che li affidano 

alle insegnanti 



     
 
 

 

collaboratore scolastico, 

raggiungono l’ingresso 

della palestra dove sono 

accolti dagli insegnanti. 

Nella palestra vengono 

radunati anche gli alunni 

del prescuola. Ogni classe 

ha uno spazio assegnato; al 

suono della seconda 

campanella gli insegnanti 

accompagnano gli alunni 

nelle rispettive aule. 

insegnanti, scendono 

una classe per volta le 

scale e raggiungono il 

cancello che dà sul 

parcheggio e qui sono 

affidati a genitori o 

delegati. 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

. 

incaricate della 

sorveglianza.   

Gli alunni del rientro 

pomeridiano sono 

accompagnati dai 

genitori al cancello, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

vengono accolti in 

palestra delle insegnanti 

che prendono servizio. 

Primaria 

Brenta 

Gli alunni, al suono della 

prima campanella, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

raggiungono l’ingresso ed 

entrano nell’atrio, dove 

sono accolti dagli 

insegnanti. Nell’atrio 

vengono radunati anche gli 

alunni del prescuola. 

Ogni classe ha uno spazio 

assegnato; al suono della 

seconda campanella gli 

insegnanti accompagnano 

gli alunni nelle rispettive 

aule. 

Gli alunni che arrivano 

con lo scuolabus sono 

sorvegliati nel percorso 

fino all’atrio dal 

collaboratore scolastico, 

che li accompagna poi in 

classe. 

Gli alunni del 

doposcuola sono affidati 

dagli insegnanti alle 

educatrici. Gli altri sono 

accompagnati dagli 

insegnanti 

ordinatamente fino al 

cancello e qui affidati ai 

genitori o delegati. Gli 

alunni dello scuolabus 

sono accompagnati dal 

collaboratore scolastico.  

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli insegnanti 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

. 

Gli alunni sono 

accompagnati nell’atrio 

dagli insegnanti di 

classe che li affidano 

alle insegnanti 

incaricate della 

sorveglianza.   

Gli alunni del rientro 

pomeridiano sono 

accompagnati dai 

genitori al cancello, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

vengono accolti 

nell’atrio delle 

insegnanti che prendono 

servizio. Gli alunni che 

arrivano con lo 

scuolabus sono affidati 

a un collaboratore o a 

un insegnante in 

servizio. 

Primaria 

Cittiglio 

Gli alunni, al suono della 

prima campanella, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

raggiungono l’ingresso ed 

entrano nell’atrio, dove 

sono accolti dagli 

insegnanti. Nell’atrio 

vengono radunati anche gli 

alunni del prescuola. 

Ogni classe ha uno spazio 

assegnato (tranne le classi 

che entrano direttamente 

nelle aule 1 e 2), al suono 

della seconda campanella 

gli insegnanti 

accompagnano gli alunni 

nelle rispettive aule. 

Gli alunni che arrivano 

con lo scuolabus sono 

sorvegliati nel percorso 

fino all’atrio dal 

collaboratore scolastico, 

che eventualmente li 

accompagna anche in 

classe. 

Gli alunni del 

doposcuola sono affidati 

dagli insegnanti alle 

educatrici. Gli altri sono 

accompagnati dagli 

insegnanti 

ordinatamente fino al 

portone d’uscita e qui 

affidati a genitori o 

delegati. Gli alunni del 

primo giro dello 

scuolabus sono 

accompagnati dai 

collaboratori scolastici 

fino allo scuolabus sul 

piazzale. Gli alunni del 

secondo giro sono 

affidati al personale del 

Comune per la 

sorveglianza sino 

all’arrivo dello 

scuolabus. 

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli insegnanti 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

 

Gli alunni sono 

accompagnati dagli 

insegnanti in alcune 

aule dove vengono 

affidati alle insegnanti 

incaricate della 

sorveglianza.   

Gli alunni del rientro 

pomeridiano sono 

accompagnati dai 

genitori e sorvegliati da 

un collaboratore 

scolastico, vengono 

accolti nell’atrio delle 

insegnanti che prendono 

servizio. 

Primaria 

Cocquio 

Gli alunni, al suono della 

prima campanella, 

sorvegliati da un 

Gli alunni della sezione 

A sono accompagnati 

ordinatamente dagli 

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli insegnanti 

Gli alunni sono 

accompagnati nell’atrio 

dagli insegnanti di 



     
 
 

 

collaboratore scolastico, 

raggiungono l’ingresso ed 

entrano nell’atrio, dove 

sono accolti dagli 

insegnanti insieme a 

coloro che frequentano il 

prescuola. 

Ogni classe ha uno spazio 

assegnato; al suono della 

seconda campanella gli 

insegnanti accompagnano 

gli alunni nelle rispettive 

aule. 

 

insegnanti fino al 

cancello pedonale della 

scuola primaria. Gli 

alunni della sezione B 

sono accompagnati 

ordinatamente fino al 

cancello pedonale della 

scuola Secondaria di 

Primo Grado. L’uscita 

delle 12.30 dei giorni 

con rientro pomeridiano 

è per tutti dal cancello 

pedonale della scuola 

primaria. 

Gli alunni che utilizzano 

l’autobus sono 

accompagnati dai 

collaboratori scolastici 

fino alle porte del 

mezzo, che sosta nel 

piazzale antistante il 

cancello pedonale della 

scuola primaria, dove 

vengono affidati 

all’autista. Il martedì ed 

il venerdì alle ore 12.30, 

nel giardino scolastico 

antistante la scala 

d'ingresso, alcuni alunni 

vengono affidati dalle 

insegnanti ad un gruppo 

di volontari, 

regolarmente delegati 

dai genitori, per essere 

accompagnati presso 

l'oratorio della 

Parrocchia di S. Andrea. 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

 

classe che li affidano 

alle insegnanti 

incaricate della 

sorveglianza.  Gli alunni 

del rientro pomeridiano 

sono accompagnati dai 

genitori al cancello, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

vengono accolti 

nell’atrio delle 

insegnanti che prendono 

servizio. 

Primaria 

Gemonio 

Gli alunni, al suono della 

prima campanella, 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, 

raggiungono l’ingresso ed 

entrano nell’atrio, dove 

sono accolti dagli 

insegnanti. Nell’atrio 

vengono radunati anche gli 

alunni del prescuola. 

Ogni classe ha uno spazio 

assegnato (tranne le classi 

che entrano direttamente 

nelle aule al piano terra); 

al suono della seconda 

campanella gli insegnanti 

accompagnano gli alunni 

nelle rispettive aule. 

Gli alunni che arrivano 

con lo scuolabus sono 

sorvegliati nel percorso 

fino all’atrio dal 

collaboratore scolastico, 

che li accompagna poi in 

classe. 

Gli alunni del 

doposcuola sono affidati 

dagli insegnanti alle 

educatrici. Gli altri sono 

accompagnati 

ordinatamente fino al 

portone d’uscita e qui 

affidati a genitori o 

delegati. 

Gli alunni del primo 

giro dello scuolabus 

sono sorvegliati dai 

collaboratori scolastici 

nel percorso fino allo 

scuolabus. Gli alunni 

dell’eventuale  secondo 

giro sono affidati al 

personale del Comune 

per la sorveglianza sino 

all’arrivo dello 

scuolabus. 

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli insegnanti 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

. 

Gli alunni sono 

accompagnati nell’atrio 

dagli insegnanti di 

classe che li affidano 

alle insegnanti 

incaricate della 

sorveglianza.   

Gli alunni del rientro 

pomeridiano sono 

accompagnati dai 

genitori sorvegliati da 

un collaboratore 

scolastico, vengono 

accolti nell’atrio delle 

insegnanti che prendono 

servizio. 

Secondaria 

di I° 

Gli alunni che arrivano 

con l’autobus vengono 

Gli alunni sono 

accompagnati 

Si svolge all’interno 

delle aule. 

Gli alunni che si recano 

in mensa attendono gli 



     
 
 

 

Cittiglio prelevati e sorvegliati da 

un collaboratore 

scolastico. 

Gli alunni che si trovano 

nel cortile prima del suono 

della prima campanella 

sono sorvegliati da un 

collaboratore scolastico. 

Al suono della prima 

campanella, raggiungono 

l’ingresso e le aule, sempre 

sotto la sorveglianza del 

collaboratore scolastico. 

Gli insegnanti attendono 

gli alunni all’esterno delle 

aule, tranne gli insegnanti 

delle aule al secondo piano 

che li attendeno sul 

pianerottolo del primo 

piano. 

 

 

ordinatamente dagli 

insegnanti fino al 

portone d’uscita. 

 

Gli alunni in attesa dei 

genitori o delegati 

potranno sostare nel 

cortile al massimo per 

cinque minuti, sotto la 

sorveglianza del 

collaboratore scolastico 

 

Alunni provenienti da 

Brenta che utilizzano 

lo scuolabus comunale 

 

Per gli alunni con 

autorizzazione ad 

usufruire in modo 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
l’istituzione scolastica è 

esonerata “dalla 

responsabilità connessa 

all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata 

utilizzata, anche al 

ritorno dalle attività 

scolastiche”.  

 

Solo nel caso di alunni 

privi di autorizzazione 

ad usufruire in modo 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
gli alunni sono 

accompagnati sino al 

portone e vigilati sino a 

che non salgono sul 

mezzo parcheggiato nel 

piazzale. 

In particolare, in caso di 

doppio turno, gli alunni 

del primo turno sono 

accompagnati al portone 

e vigilati sino a che non 

salgono sul mezzo 

parcheggiato nel 

piazzale. Gli alunni che 

rientrano a casa con il 

secondo turno si 

fermano al primo piano 

e sono vigilati dal 

collaboratore scolastico 

sino a che lo scuolabus 

rientra dal primo 

viaggio. All'arrivo dello 

scuolabus gli alunni 

vengono accompagnati 

dal collaboratore 

scolastico al portone e 

Gli insegnanti 

disciplinano l’uso dei 

bagni da parte degli 

alunni, con il supporto 

dei collaboratori 

scolastici eventualmente 

presenti. 

 

insegnanti incaricati 

della sorveglianza sul 

pianerottolo del primo 

piano sorvegliati da un 

collaboratore scolastico. 

Per il rientro, gli alunni 

che non usufruiscono 

del servizio mensa 

sosteranno nel cortile, 

sorvegliati da un 

collaboratore, solo 

all’aperture del 

cancello; al suono della 

prima campanella, gli 

insegnanti accolgono 

tutti gli alunni al piano 

terreno e li 

accompagnano nelle 

rispettive aule. 



     
 
 

 

vigilati fino a che non 

salgono sul mezzo 

parcheggiato nel 

piazzale. 

Secondaria 

di I° 

Cocquio 

Gli alunni che arrivano 

con l’autobus vengono 

prelevati e sorvegliati da 

un collaboratore 

scolastico. 

Gli altri alunni, al suono 

della prima campanella, 

entrano nel cortile e 

raggiungono l’atrio sotto la 

sorveglianza del 

collaboratore scolastico. 

Gli insegnanti accolgono 

gli alunni nell’atrio e li 

accompagnano nelle aule. 

 

Gli alunni sono 

accompagnati nel cortile 

e vigilati dagli 

insegnanti fino all’uscita 

dal cancello. 

 

 

Gli alunni in attesa dei 

genitori o delegati 

potranno sostare nel 

cortile al massimo per 

cinque minuti, sotto la 

sorveglianza del 

collaboratore scolastico. 

 

Per gli alunni con 

autorizzazione ad 

usufruire in modo 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
l’istituzione scolastica è 

esonerata “dalla 

responsabilità connessa 

all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata 

utilizzata, anche al 

ritorno dalle attività 

scolastiche”.  

 

Solo nel caso di alunni 

privi di autorizzazione 

ad usufruire in modo 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
gli alunni sono 

accompagnati sino al 

portone e vigilati sino a 

che non salgono sul 

mezzo. 
 

 

Gli alunni trascorrono 

l’intervallo, sotto la 

responsabilità del 

docente, nello spazio 

esterno antistante l’aula 

di pertinenza, con il 

supporto dei 

collaboratori scolastici 

eventualmente presenti. 

Le porte delle classi 

restano chiuse così che 

gli alunni non possano 

entrarvi senza 

l’autorizzazione 

dell’insegnante.  

 

Gli alunni che si recano 

in mensa attendono gli 

insegnanti incaricati 

della sorveglianza 

nell’atrio sorvegliati da 

un collaboratore 

scolastico. 

Per il rientro, al suono 

della prima campanella, 

gli insegnanti accolgono 

tutti gli alunni nell’atrio 

e li accompagnano nelle 

rispettive aule. 

 

Secondaria 

di I° 

Gemonio 

Gli alunni, al suono della 

prima campanella, entrano 

nel cortile e raggiungono 

l’atrio sotto la sorveglianza 

del collaboratore 

scolastico. Gli insegnanti li 

attendono nell’atrio e li 

accompagnano nelle 

rispettive aule. 

 

 

Gli alunni sono 

accompagnati 

ordinatamente dagli 

insegnanti fino al 

cancello. 

Gli alunni in attesa dei 

genitori o delegati 

potranno sostare nel 

cortile al massimo per 

cinque minuti, sotto la 

sorveglianza del 

collaboratore scolastico. 

 

Per gli alunni con 

autorizzazione ad 

usufruire in modo 

Gli alunni trascorrono 

l’intervallo, sotto la 

responsabilità del 

docente, nello spazio 

esterno antistante l’aula 

di pertinenza o nel 

cortile secondo un 

calendario prefissato, 

con il supporto dei 

collaboratori scolastici 

eventualmente presenti. 

Le porte delle classi 

restano chiuse così che 

gli alunni non possano 

entrarvi senza 

l’autorizzazione 

Gli alunni che si recano 

in mensa attendono gli 

insegnanti incaricati 

della sorveglianza sui 

rispettivi piani 

sorvegliati da un 

collaboratore scolastico. 

Per il rientro, al suono 

della campanella, gli 

insegnanti accolgono 

tutti gli alunni nel 

cortile o nell’atrio e li 

accompagnano nelle 

rispettive aule. 



     
 
 

 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
l’istituzione scolastica è 

esonerata “dalla 

responsabilità connessa 

all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata 

utilizzata, anche al 

ritorno dalle attività 

scolastiche”.  

 

Solo nel caso di alunni 

privi di autorizzazione 

ad usufruire in modo 

autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, 
gli alunni sono 

accompagnati sino al 

portone dagli insegnanti 

e vigilati dal 

collaboratore scolastico 

sino a che non salgono 

sul mezzo. 
 

dell’insegnante.  

 

Modalità di uscita nelle pertinenze esterne: 
Plesso  Intervallo  Dopo mensa 

Infanzia Azzio   Gli alunni stanno in salone o in giardino, 

sorvegliati dalle insegnanti. 

Infanzia Cittiglio  Gli alunni stanno nelle rispettive sezioni, 

oppure al massimo due sezioni alla volta (o il 

numero corrispondente di bambini) stanno o 

in salone o in giardino, sorvegliati dalle 

insegnanti. 

Primaria Azzio Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita nel giardino esterno, per un 

massimo di due classi per volta. 

I gruppi mensa vengono suddivisi nelle classi 

per un massimo di 20/25 alunni per classi. Gli 

insegnanti stabiliscono turni per l’eventuale 

uscita nel giardino esterno, per un massimo di 

40/45 alunni per volta. 

Primaria Brenta Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita nel giardino esterno, per un 

massimo di tre classi per volta. 

I gruppi mensa vengono suddivisi nelle classi 

per un massimo di 20/25 alunni per classi. Gli 

insegnanti stabiliscono turni per l’eventuale 

uscita nel giardino esterno, per un massimo di 

40/45 alunni per volta. 

Primaria Cittiglio Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita nel giardino esterno, per un 

massimo di tre classi per volta. 

I gruppi mensa vengono suddivisi nelle classi 

per un massimo di 20/25 alunni per classi. Gli 

insegnanti stabiliscono turni per l’eventuale 

uscita nel giardino esterno, per un massimo di 

50/60 alunni per volta. 

Primaria Cocquio Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita nel giardino esterno, per un 

massimo di due classi per volta. 

I gruppi mensa vengono suddivisi nelle classi 

per un massimo di 20/25 alunni per classi. Gli 

insegnanti stabiliscono turni per l’eventuale 

uscita nel giardino esterno, per un massimo di 

40/45 alunni per volta. 

Primaria Gemonio Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita nel giardino esterno, per un 

massimo di due/tre classi per volta. 

I gruppi mensa vengono suddivisi nelle classi 

per un massimo di 20/25 alunni per classi. Gli 

insegnanti stabiliscono turni per l’eventuale 

uscita nel giardino esterno, per un massimo di 

50/60 alunni per volta. 

Secondaria di I° Gli insegnanti stabiliscono turni per Gli alunni in genere trascorrono tutto il tempo 



     
 
 

 

Cittiglio l’eventuale uscita (a discrezione 

dell’insegnante presente) nel cortile 

posteriore, per un massimo di due classi per 

volta. 

all’interno della mensa. Occasionalmente 

escono nel cortile adiacente, per un massimo 

di 50 alunni per volta. 

Secondaria di I° 

Cocquio 

/ Gli alunni in genere trascorrono tutto il tempo 

all’interno della mensa. Occasionalmente 

escono nel giardino adiacente per un massimo 

di 40/45 alunni per volta. 

Secondaria di I° 

Gemonio 

Gli insegnanti stabiliscono turni per 

l’eventuale uscita (a discrezione 

dell’insegnante presente) nel cortile per un 

massimo di due/tre classi per volta. 

Gli alunni in genere trascorrono tutto il tempo 

all’interno della mensa o nel cortile della 

scuola, per un massimo di 70/75 alunni per 

volta..  
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI DOCENTI: 

 
1. Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 2006/09, i docenti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni durante l'uscita dall'edificio, accompagnandoli e 
consegnandoli solo ai genitori o alle persone delegate.  

2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.  
3. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. 

Pertanto i docenti sono chiamati a porre in essere le misure organizzative e disciplinari idonee ad 
evitare pericoli.  

4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.  

5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al collaboratore del 
DS o al responsabile di plesso.  

6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire nel minor tempo possibile al fine di non far 
gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani.  

7. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che 
tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.  

8. Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.  
9. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza 

improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente 
segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe ed effettuerà un’annotazione sul 
registro elettronico.  

10. Al termine delle lezioni gli alunni di ciascuna classe si dirigeranno in modo ordinato all’uscita della 
scuola sotto la vigilanza dell’insegnante/i dell’ultima ora.    

11. In caso di assenza dei genitori all’orario d’uscita, l’alunno rimarrà a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante che lo affiderà ai collaboratori in servizio. Il collaboratore scolastico, che sarà 

autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno, 

procederà al reperimento telefonico delle figure parentali e/o delegati, se le stesse non hanno 

proceduto a comunicare il proprio ritardo. 

12. Il docente della prima ora compila il modulo che indica quali alunni usufruiranno dei servizi mensa, 
scuolabus, doposcuola, ecc. 

13. I docenti in servizio l’ultima ora di lezione, al suono della campanella, si assicurano che gli alunni 
siano presi in carico dai genitori/delegati o dai responsabili dei servizi mensa, scuolabus, 
doposcuola, ecc.  

14. I docenti assegnati al servizio mensa devono raggiungere tempestivamente i luoghi assegnati agli 
alunni che usufruiscono del servizio verificando che gli stessi siano tutti presenti. 

 

 

C) NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella zona di competenza secondo le 

mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato dal D.S. o 
dal DSGA per iscritto o, in casi eccezionali e solo per il personale che opera nei plessi, 
telefonicamente.  



     
 
 

 

2. I collaboratori scolastici devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, secondo quanto 

previsto nelle tabelle allegate.  
3. I collaboratori scolastici devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi 

evenienza.  
4. I collaboratori scolastici devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o al suo 

Collaboratore o ai Responsabili di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante per le necessarie 
sostituzioni. 

5. I collaboratori scolastici devono vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare 
all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o 
in altri locali.  

6. I collaboratori scolastici devono sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante dalla classe.  

7. I collaboratori scolastici devono accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, 
facendo firmare il registro firma entrate e uscite estranei.  

8. I collaboratori scolastici, durante le ore di lezione dovranno rimanere costantemente nel piano o 

porzione di esso loro affidato per controllare:  
- le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;  
- e segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai responsabili di plesso, al 

collaboratore del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di 
attenzione.  

9. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono 
comunicarle prontamente al DSGA.  

10. Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili (vedi CNNL 
2006/2009).  

11. I collaboratori scolastici devono controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di 
esodo.  

14. In caso di assenza dei genitori all’orario d’uscita, l’alunno rimarrà a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante che lo affiderà ai collaboratori in servizio. Il collaboratore scolastico, che sarà 

autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno, 

procederà al reperimento telefonico delle figure parentali e/o delegati, se le stesse non hanno 

proceduto a comunicare il proprio ritardo. 

15. I collaboratori scolastici insieme ai docenti curano che gli alunni che usufruiscono del servizio 

mensa si distribuiscano negli spazi in precedenza descritti e vigilano gli stessi in attesa che arrivino i 

docenti assegnati al servizio mensa.  
 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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