
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di 

dicembre, alle ore 19.00, nella sede di questo Istituto, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 07/12/2019 

prot. n. 6167 tempestivamente notificati. 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

De Giacomi Cristina Genitore X  

Gnali Roberta Genitore X  

Gnutti Claudio Genitore  X 

Mancosu Valerio Genitore X  

Orlando Angela Genitore X  

Saleri Michela Genitore X  

Stefana Roberto Genitore X  

Urbani Emanuela Genitore X  

Botti Maria Grazia Docente X  

Donati Maria Stefania Docente X  

Lonatini Mariaelena Docente X  

Metelli Antonietta Docente X  

Reboni Sabrina Docente X  

Sala Sonia Docente X  

Saleri Lucia Docente X  

Strabla Enrichetta Docente X  

Demasi Cecilia Maria A.T.A. X  

Manduci Maurizio A.T.A. X  

Angelo Prontera Dirigente Scolastico X  

TOTALE 18 1 

Regolarmente invitata, è presente la DSGA Crdoma Domenica.  

Il signor Stefana Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

di Istituto, assistito dal segretario designato Sala Sonia, riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione 

all’ordine del giorno, l’argomento suindicato. 

Delibera n. 15/a.s.2019-20 

Oggetto: 

9 . Regolamento sulla 

vigilanza degli alunni 
 

Lumezzane, lì 11-12-2019 

IL SEGRETARIO 

(Sala Sonia) 

VISTO: 
IL PRESIDENTE 

(Stefana Roberto) 

Questa deliberazione è 

pubblicata in copia all’albo 

della scuola 

Dal 17-12-2019 

al 17-01-2020 

Lumezzane, il 11-12-2019 

IL SEGRETARIO 

(Sala Sonia) 

VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Stefana Roberto) 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la necessità di elaborare un regolamento sulla vigilanza degli alunni 

 

LETTO  il regolamento redatto dal dirigente scolastico 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti       n. 18 

favorevoli n. 18 
astenuti   n.  0 
contrari                           n.  0 

DELIBERA 
 

di approvare il Regolamento sulla vigilanza degli alunni allegato alla presente delibera di cui ne 

costituisce parte integrante.  

 
 

             F.to  IL SEGRETARIO                                                                     F.to   IL PRESIDENTE 

 (Sonia Sala) (Roberto Stefana) 
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Art. 1 - Istruzioni generali 
 
1.1 Istituto Comprensivo 
La valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è di competenza dell’Istituzione scolastica e di 
ciascun suo operatore al fine di controllare, con la dovuta ed accertabile diligenza e con l’attenzione 
richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi ultimi non vengano mai a trovarsi in 
una situazione di pericolo.  
Età considerata, autonomia personale e condizioni ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle 
scelte organizzative della scuola che devono garantire modalità di riconsegna degli alunni in situazioni 
controllate e di assoluta sicurezza. 
Durante l’intero svolgimento dell’attività scolastica quotidiana tutto il personale è tenuto alla scrupolosa e 
puntigliosa osservanza delle disposizioni organizzative fissate nella presente fonte regolamentare volte ad 
assicurare l’incolumità, la salute ed il benessere psico-fisico degli alunni. 
È vietato servirsi degli alunni per qualsiasi occorrenza: per esigenze connesse al servizio è opportuno 
rivolgersi al personale collaboratore. 
È vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza vigilanza. 
 

 
1.2 Personale docente 
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
Fra gli obblighi di servizio del personale docente, quindi, vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo 
in cui essi permangono legittimamente all’interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori 
o persona appositamente delegata. 
Si tratta di un obbligo preminente su qualsiasi altra incombenza correlata al servizio e che deve essere 
adempiuto prioritariamente qualora sussista una concomitanza di doveri che non sia possibile eseguire 
simultaneamente a causa di impedimenti oggettivi e circostanze sopraggiunte di forza maggiore. 
Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell’inizio delle lezioni sia al termine quando 
dovranno accompagnare gli alunni della propria classe dall’aula all’uscita. 
Non è consentito far preparare anzitempo le classi per l’uscita e sostare nei corridoi. 
Oltre ai momenti focali dell’entrata e dell’uscita, i docenti devono evitare qualunque comportamento 
negligente durante il tempo in cui vige l’obbligo di vigilanza sugli alunni loro affidati, adottando in via 
preventiva ogni misura idonea ad impedire la situazione di pericolo favorevole al compimento del fatto 
dannoso o al verificarsi dell’evento lesivo, anche in caso di: 

- spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa; 
- spostamenti dalle aule alla palestra e viceversa; 
- nei momenti ricreativi (intervallo/ricreazione, etc.); 
- durante la refezione e il post mensa; 
- durante le sostituzioni di colleghi assenti; 
- durante il cambio dell’ora; 
- durante le uscite e visite didattiche e i viaggi d’istruzione; 
- durante le assemblee sindacali e gli scioperi. 

  



1.3 Collaboratori scolastici 
Anche il personale ausiliario, essendo tenuto alla vigilanza, curerà che nessun alunno si allontani dalla scuola 
ed a tale scopo vigilerà attentamente i corridoi rimanendo, salvo ordini diversi (chiamata dagli Uffici della 
scuola o per situazioni di emergenza), al proprio posto. 
I collaboratori scolastici svolgono adeguata vigilanza all’interno dell’edificio (nei corridoi e nelle aule in caso 
di necessità ed urgenza e) e all’esterno nei cortili, provvedendo a tenere chiusi i cancelli, laddove presenti e 
segnalando eventuali situazioni di pericolo, incuria o rifiuti solidi urbani impropri.  
Inoltre svolgono adeguata vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni anche aiutando gli insegnanti e, 
in tal senso, non è loro consentito di rifiutare la vigilanza degli alunni su richiesta del docente.  
Svolgono una attenta vigilanza durante il pre-scuola e il post-scuola laddove previsto.  
 

Art. 2 – Entrata degli alunni 
 
2.1 Istituto comprensivo  
L’entrata degli alunni a scuola, nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo, è disciplinata dall’art. 3 del 
presente Regolamento.  
Il permesso di ingresso posticipato o di uscita anticipata è debitamente firmato dal genitore 
sull’apposito registro (ALL. 1) alla presenza del collaboratore scolastico. 
In tal caso l’alunno verrà accompagnato dal collaboratore nella propria classe, dove il docente dell'ora 
provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.  
L'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola accompagnato dal 
genitore o da persona formalmente delegata. 
 
2.2 Scuola dell’Infanzia 
Nella  fase  di  ingresso (dalle  ore  8,00 alle  ore  9,00) i  docenti  presenti  accolgono  e  vigilano  i  bambini  
accompagnati dai genitori nel salone.   
I genitori degli alunni (o altre persone da loro delegate per iscritto con apposito modello) possono accedere 
all’interno dell’edificio negli orari stabiliti per l’ingresso, trattenendosi il tempo strettamente necessario a 
consegnare il proprio bambino, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di 
vigilanza. 
Il portone d’ingresso che verrà aperto cinque minuti prima dell’orario di ingresso, verrà richiuso quindici 
minuti dopo l’inizio dell’attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno.  
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito 
l’ingresso degli alunni nell’androne della scuola, ove saranno soggetti alla vigilanza dei collaboratori 
scolastici. 
I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all’interno della classe/sezione 
cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni.  
Solo per la scuola dell’infanzia è consentito ai genitori di accompagnare in aula i propri figli negli orari previsti 
dal Progetto accoglienza. 
Va  comunque  ribadito  che  ogni  adulto, in  ogni  situazione scolastica, è responsabile   della  tutela  e della 
vigilanza dei bambini dai 3 ai 6 anni. 
COLLABORATORI 
Alle ore 9,15 il collaboratore in servizio chiude il cancello e l’ingresso, mantenendosi disponibile  
all’accoglienza di eventuali ritardatari (per problemi  personali), che dovranno essere accompagnati dal 
suddetto personale in sezione. 
I collaboratori scolastici, pertanto devono assicurare la vigilanza degli alunni all’ingresso fino all’entrata in 



aula e quando gli alunni escono dalla sezione per recarsi ai servizi igienici. 
 

2.3 Scuola primaria 
L’accoglienza dei bambini della scuola primaria avviene nell’androne, secondo gli orari annualmente definiti e 
pubblicati nel PTOF.  
Giunto a scuola un alunno potrà essere prelevato al termine dell’orario scolastico stabilito dal PTOF e sulla 
base della tipologia di funzionamento della classe. 
Lungo il tragitto di accesso alle aule del piano superiore gli alunni vengono vigilati dal personale collaboratore 
scolastico che si dispone all’ingresso e ai vari piani. 
Il cancello del cortile d’ingresso che verrà aperto circa cinque minuti prima dell’orario di ingresso, verrà 
richiuso dieci minuti dopo l’inizio dell’attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno. In 
caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito 
l’ingresso degli alunni nell’androne della scuola, ove saranno soggetti alla vigilanza dei collaboratori 
scolastici. 
I collaboratori scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all’ingresso, nei corridoi, lungo le scale, 
fino all’entrata in aula. 
I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all’interno della classe/sezione 
cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni. 
I genitori non possono sostare negli atri della scuola. Nella scuola primaria i genitori degli alunni delle classi 
prime potranno accompagnare in aula i propri figli secondo gli orari previsti dal Progetto di accoglienza 
durante la prima settimana. 
È opportuno che le famiglie osservino costantemente la puntualità all’atto di accompagnare i figli a scuola.  
È ammessa la tolleranza di 10 minuti. 
Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione degli alunni 
in particolari condizioni di salute e/o necessità terapeutiche e riabilitative note  tramite apposita 
certificazione depositata agli atti della scuola.  
Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza 
costante di tutti gli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire 
un regolare e sicuro svolgimento delle attività.  
In caso di reiterati ritardi dell’alunno il coordinatore di classe solleciterà le famiglie, attraverso 
comunicazione e/o convocazione,  all’adempimento dei propri obblighi genitoriali.  
Gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all’intero consiglio 
di classe/team docenti. 
 

2.4 Scuola secondaria I grado 
Le porte d’ingresso verranno aperte cinque minuti prima dell’orario di ingresso, verranno richiuse dieci 
minuti dopo l’inizio dell’attività scolastica e riaperte dai collaboratori scolastici al bisogno. 
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito 
l’ingresso degli alunni nell’androne della scuola, ove saranno soggetti alla vigilanza dei collaboratori 
scolastici. 
I collaboratori scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all’ingresso, nei corridoi, lungo le scale, 
fino all’entrata in aula.  
I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli alunni nei tempi immediatamente precedenti e 
successivi all’orario dell’attività didattica. 
Al suono della campanella e lungo il tragitto di accesso alle aule gli alunni vengono vigilati dal personale 
ausiliario che si dispone ai vari piani. 



I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all’interno della classe/sezione 
cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni. 
È opportuno che le famiglie collaborino costantemente ai fini dell’osservanza della puntualità del tempo-
scuola dei figli a scuola. In tal senso, è ammessa la tolleranza di 10 minuti. 
I genitori non possono sostare negli atri della scuola. 
Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione degli alunni 
in particolari condizioni di salute e/o necessità terapeutiche e riabilitative note tramite apposita 
certificazione depositata agli atti della scuola.  
Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza 
costante di tutti gli collaboratori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per 
favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività.  
In caso di reiterati ritardi dell’alunno il coordinatore classe solleciterà le famiglie, attraverso comunicazione 
e/o convocazione,  all’adempimento dei propri obblighi genitoriali.  
Gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all’intero consiglio 
di classe/team docenti. 
Per la scuola secondaria di I grado, i ritardi verranno contabilizzati per la quantificazione del monte ore 
scolastico. 
 
 

Art. 3 – Norme per l’entrata e l’uscita delle classi 
 

3.1 Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” – Fontana 
I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia all’uscita da scuola vengono prelevati nelle sezioni di 
appartenenza o dal salone esclusivamente ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di delega 
previa firma e restituzione del modulo predisposto dalla scuola. 
L’uscita dalle sezioni al termine delle lezioni deve avvenire secondo gli orari stabiliti e rispettando le modalità 
e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza.  
Nel caso in cui un genitore non si presenti entro le ore 16,00 il bambino va trattenuto  e vigilato  dal  docente  
che  contatterà  telefonicamente  la  famiglia. 
In caso di mancato reperimento di un familiare (oltre i 15  minuti)  sarà  opportuno  avvisare  la   segreteria  
che lo comunicherà al Dirigente scolastico.  
 

3.2 Scuola primaria “A. Moro” – Fontana 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, l’entrata e l’uscita delle classi avviene seguendo il seguente 
schema: 
Tutte le classi del plesso entreranno dall’entrata principale e ogni alunno si metterà in fila nell’apposito 
spazio assegnato ad ogni classe; 
Le classi II A e la IV A ubicate al primo piano al suono della campana delle 8.30 saliranno per le scale per 
recarsi nelle rispettive classi. 
I docenti della prima ora alle 8.25 (prima campanella) saranno presenti nei rispettivi spazi per radunare gli 
alunni e portarli nelle proprie classi. 
Le due classi (II A – IV A) scenderanno per le scale e usciranno da un’uscita secondaria posta lateralmente a 
quella principale. 
Le quattro classi (I A - III A - III B - V A) ubicate al piano terra usciranno dall’uscita principale del corridoio. 
Gli alunni che usufruiscono della mensa si recheranno negli spazi stabiliti nel corridoio al piano terra, la 
vigilanza sarà affidata al collaboratore e ai docenti in servizio.  



Al suono della seconda campanella (12:30) i docenti accompagneranno i bambini nell’ambiente destinato alla 
consumazione dei pasti. 
I docenti dell’ultima ora del mattino (12:30) e dell’ultima ora del pomeriggio (16:00) accompagneranno gli 
alunni fino alle rispettive uscite e affideranno direttamente ai genitori o ai familiari delegati solo gli alunni 
per cui non è stata richiesta la scelta dell’uscita autonoma. 

 
3.3 Scuola primaria “Giovanni Paolo II “ - Rosaghe 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, l’entrata e l’uscita delle classi avviene secondo le seguenti 
modalità: 

a. Classi 1^ A- 3^ A - 5^ A salgono le scale esterne ed entrano dalla porta d’ingresso a cui si accede dal 
cortile superiore. 

b. Classi 2^ A- 4^ A entrano dalla porta d’ingresso a cui si accede dal cortile inferiore. 
c. Gli alunni che abitano al Villaggio Gnutti, percorrono la stradina pedonale e accedono alla scuola dal 

cancellino posteriore. 
I docenti della prima ora alle 8:25 al mattino, o alle 13:55 nei giorni di rientro pomeridiano, accoglieranno gli 
alunni e li porteranno nelle rispettive classi. 
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino alle rispettive uscite (porta d’ingresso del piano 
superiore o quella del piano inferiore) e affideranno direttamente ai genitori o ai familiari delegati solo gli 
alunni per cui non è stata richiesta la scelta dell’uscita autonoma. 
 
 
 
 
 

3.4  Scuola primaria “Caduti della Patria” – Pieve 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, l’entrata e l’uscita delle classi avviene secondo precise 
indicazioni. 
ENTRATA: tutti gli alunni entrano dall’entrata principale al suono della prima campana, alle ore 8.25. 
Gli alunni delle classi del piano terra (vicino all’entrata) si dirigono nei rispettivi corridoi in spazi stabiliti dove 
ci sono le insegnanti ad attenderli. 
Gli alunni delle classi del primo piano si posizionano in spazi prestabiliti nell’atrio dove li attendono le 
insegnanti della prima ora, per poi salire con loro attraverso le scale che portano al piano superiore. 
USCITA: al suono della prima campanella alle 12.25 e alle 15.55 gli alunni si preparano in fila dentro o fuori 
dall’aula con l’insegnante. 
I docenti delle classi del piano terra, prime e seconde, accompagneranno gli alunni attraverso la scala interna 
al piano terra ed usciranno nel cortile della scuola.  
I docenti, al suono della seconda campanella (16.00) affideranno direttamente ai genitori o ai familiari 
delegati solo gli alunni per cui non è stata richiesta l’autorizzazione all’uscita autonoma. 
Le classi del piano superiore scendono dalle scale interne nell’atrio, quindi si dirigono seguendo l’insegnante 
alla porta principale ed escono percorrendo lo scivolo predisposto per evitare la scalinata.  
Dovrà essere rispettato il seguente ordine di uscita: prima le classi 5^, poi 4^ e infine 3^, in quanto i grandi 
sono gli alunni più numerosi e quelli che escono autonomamente (senza genitori che li attendono). 
 

Scuola primaria “Rodari” – Gazzolo 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita da scuola sono state determinate dalle 
insegnanti 5 postazioni  per le classi nel cortile adiacente alla porta di ingresso. 



I docenti della prima ora raduneranno gli alunni  e li porteranno nelle rispettive classi utilizzando  le scale 
(classi 1^, 4^ e 5^)  e la rampa di accesso (classi 2^ e 3^). 
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni alle rispettive postazioni esterne avendo cura di 
controllare che gli alunni e i genitori seguano le indicazioni stabilite per il ritiro degli alunni. 
I docenti affideranno direttamente ai genitori o ai familiari delegati solo gli alunni per cui non è stata 
richiesta l’autorizzazione all’uscita autonoma. 
Sia all’entrata che all’uscita sarà sempre presente anche il collaboratore scolastico. 

 
3.6 Scuola sec. I grado “Dante Alighieri” - Pieve 
1. Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, l’entrata e l’uscita delle classi avviene secondo le seguenti 
modalità: 
classi IA e III A: entrata e uscita verso il cortile esterno ad ovest, passando dal primo corridoio. 
Classe II D: entrata e uscita dalle scale che portano verso il cortile esterno ad ovest, passando dal secondo 
corridoio. 
Classi I E, III D, I C, II C, II A, I D: entrata e uscita dall’atrio centrale. 
Classi I B, II B e III B, III C: entrata dall’atrio centrale, uscita ad est, passando dal corridoio ove è ubicata la 
classe IIIC. 
2. I docenti della prima ora alle 7:55 (prima campanella) raduneranno gli alunni presso le rispettive entrate e 
li porteranno nelle proprie classi. 
3. I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino alle rispettive uscite (cancello esterno o uscita 
del corridoio verso il lato est). 
 

 
 
 
Art. 4 – Alunni affidati al servizio di pre-scuola o post-scuola 
 
4.1 Istituto Comprensivo 
Il pre-scuola o post-scuola è un servizio comunale realizzato, in uno spazio predisposto dalla scuola, per 
fornire idonea accoglienza e vigilanza agli alunni della scuola primaria che hanno necessità di entrare a scuola 
prima dell’inizio delle lezioni e in alcuni casi dopo la fine delle lezioni in attesa dello scuolabus.  
 
4.2 Collaboratori scolastici o personale incaricato dal Comune 
Il servizio è svolto, secondo quanto previsto da apposita Convenzione, o dai collaboratori scolastici al di fuori 
dell’orario di servizio o da personale incaricato dal Comune.  
Spetta pertanto ai collaboratori scolastici assicurare o al personale preposto la vigilanza degli alunni e vigilare 
che nessun alunno si allontani dai locali predisposti per il servizio pre-scuola e che circoli liberamente per i 
locali scolastici. 
Alla fine del periodo di pre-scuola gli alunni saranno affidati ai rispettivi docenti. 
In attesa dello scuolabus gli alunni attenderanno per circa 10-15 minuti lo scuolabus all’interno dell’atrio, 
sotto la vigilanza del collaboratore scolastico o altro personale incaricato dal Comune.  
 
 
 
 



Art. 5 – Vigilanza  Durante le attività scolastiche 
 

5.1 Personale docente 
Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi 
sono loro affidati, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottando, in via preventiva, tutte le 
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. 
I docenti non possono assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di 
lezione.  
In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare, per un tempo 
limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova 
la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. 
Qualora si verifichino casi di inosservanza delle regole scolastiche, i docenti devono evitare di far sostare gli 
alunni minorenni in corridoio, ricorrendo a provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la 
loro vigilanza. 
I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali assenze dei 
collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro 
presenza/assenza. 
 

5.2 Collaboratori scolastici 
Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sugli alunni quando venga espressamente richiesto dagli 
insegnanti in casi di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza 
dell'insegnante. 
I collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia e primaria hanno il dovere di collaborare con l'insegnante 
nel riordino dei locali e del materiale didattico e nell'assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi 
igienici e di riposo. 
Su richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante responsabile di plesso il personale ausiliario collabora 
con gli insegnanti nella  vigilanza  agli  alunni  che  per  qualsiasi motivo escano dall'edificio scolastico durante 
le lezioni o la ricreazione. 
 
 
 
 

5.3 Vigilanza  durante  le  attività di routine e del gioco libero nella scuola dell’Infanzia 
Responsabile della vigilanza  durante  le  attività  di  routine e del  gioco  libero,  sono  le  insegnanti  in  
servizio.  Si  richiama  la  responsabilità  collegiale qualora  si  utilizzino  collettivamente  gli  spazi. 
Riconoscendo  questi  momenti   come  quelli più  impegnativi per  l’insegnante  nella  vigilanza e nella  
prevenzione  di   infortuni o  incidenti  si  richiede  l’osservanza  delle  seguenti  disposizioni: 
è  vietato  il  gioco  della  palla  all’interno  dell’edificio; 
la  corsa  e i  giochi  di  movimento  in  spazi  confinati sono   fonte  di  pericolo  per  cui  si  richiede  di  
favorire  la  formazione  di  piccoli  gruppi   per  giochi  organizzati,  anche  con  l’utilizzo  di  materiale  
strutturato; 
nel  caso  in  cui una  docente  dovesse  allontanarsi dal  salone  per  qualsiasi  motivo  di  carattere  personale  
o  organizzativo,  inviterà  il  collaboratore a  sorvegliare  gli  alunni in  sua  vece  con  la  presenza  della  
collega  in  servizio. 
 
 



Art. 6 – Norme di vigilanza durante la ricreazione 
Responsabili della vigilanza durante la ricreazione, in tutti gli ordini di scuola, sono i collaboratori 
scolastici e tutto il personale docente in servizio (docenti curricolari, sostegno, potenziamento e 
attività alternative alla religione cattolica).  
 
6.1 Scuola primaria “A. Moro” – Fontana 
Durante la ricreazione gli alunni delle varie classi usciranno nel rispettivo corridoio, quattro classi nel 
corridoio al piano terra e due classi nel corridoio al primo piano. Gli studenti non potranno rimanere nelle 
aule. Il permesso a recarsi ai servizi igienici sarà limitato ai casi urgenti  per evitare sovraffollamenti durante 
la ricreazione.  
La vigilanza nei corridoi è affidata ai docenti in servizio nella seconda ora, ciascuno responsabile della classe a 
lui affidata, ma collaborando coi colleghi nella gestione della situazione nel corridoio. 
La vigilanza è affidata anche al collaboratore scolastico presente sul piano, che stazionerà nei pressi dei 
servizi.  
Nel corridoio al primo piano quando il secondo collaboratore non è in servizio, la vigilanza dei servizi è 
affidata ai docenti le cui classi si trovano in prossimità degli stessi. 
I bambini non possono stazionare nella zona delle scale e non possono tenere comportamenti che possano 
pregiudicare la sicurezza propria e dei compagni.  
Nel caso in cui i docenti decidano di trascorrere la ricreazione nel cortile esterno, dovranno avere cura di 
vigilare la propria classe mentre gli alunni che in casi urgenti dovranno recarsi ai servizi saranno sorvegliati 
dal collaboratore scolastico. 
La stessa modalità di vigilanza della ricreazione sarà attuata nella pausa-mensa (tempo tra la fine del pasto e 
il suono della campanella delle 14.00). 

 

6.2 Scuola primaria “Giovanni Paolo II “ - Rosaghe 
Durante la ricreazione gli alunni delle varie classi, sia che restino in classe sia che escano in cortile, vengono 
sorvegliati dall’insegnante della prima fascia oraria (8:30- 10:30). 
La vigilanza ai bagni del piano superiore, utilizzati durante la ricreazione solo in casi urgenti,  è affidata agli insegnanti 
presenti nelle classi che si trovano in prossimità degli stessi (bagno dei maschi insegnante della classe 1^ e 3^ - 
bagno delle femmine insegnante della classe 5^). 
La vigilanza ai bagni del piano inferiore è affidata al collaboratore scolastico presente a scuola, che 
stazionerà nei pressi dei servizi in modo da controllarli più da vicino. 
Nel caso i docenti decidano di trascorrere la ricreazione negli spazi esterni, dovranno avere cura di 
sorvegliare la propria classe e di accompagnare, in caso di necessità, gli alunni ai servizi prima di uscire e/o 
prima di rientrare in classe. 
 

6.3  Scuola primaria “Caduti della Patria” - Pieve 
Durante la ricreazione (10.25-10.35)  gli studenti delle varie classi usciranno nei rispettivi corridoi: non 
potranno rimanere nelle aule e sarà possibile per loro recarsi ai servizi solo in caso di urgenza per evitare 
sovraffollamenti. 
La vigilanza nei corridoi è affidata ai docenti in servizio nella seconda ora (9.30-10.35), ciascuno responsabile 
della classe a lui affidata, ma collaborando coi colleghi nella gestione della situazione nel corridoio. 
La sorveglianza è affidata anche al collaboratore scolastico se presente sul piano in base all’orario di servizio. 
La vigilanza dei servizi è affidata al docente la cui classe si trova in prossimità degli stessi. 
Gli studenti non possono stazionare nella zona delle scale, non possono correre né tenere comportamenti 



che possano pregiudicare la sicurezza propria e dei compagni. 
 

6.4 Scuola primaria “Rodari” - Gazzolo 
Durante la ricreazione, visto lo spazio esiguo nei corridoi, gli alunni a turno useranno gli spazi dell’atrio al 
piano terra, dell’atrio al 1° piano e del cortile (in condizioni atmosferiche adeguate) oppure delle classi, 
seguendo la tabella sotto riportata: 

 Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

Cortile/classe 1^ - 2^ - 4^ 1^ - 3^ - 5^ 1^ - 2^ - 4^ 1^ - 3^ - 5^ 1^ - 2^ - 4^ 1^ - 3^ - 5^ 

Atrio P.T. 5^ 4^ 5^ 4^ 5^ 4^ 

Atrio 1° P. 3^ 2^ 3^ 2^ 3^ 2^ 

La vigilanza è affidata agli insegnanti e al collaboratore scolastico che stazionerà nei pressi dei servizi igienici 
utilizzati solo in caso di necessità per evitare sovraffollamenti. 
Gli alunni che si trovano nello spazio esterno utilizzeranno i servizi posti al piano terra e vigilati  dal 
collaboratore scolastico. 
Nel corridoio ove il collaboratore non è presente, la vigilanza dei servizi è affidata al docente la cui classe si 
trova in prossimità degli stessi. 
Durante tutta la durata della ricreazione, le porte di accesso alle scale saranno rigorosamente chiuse. 

 
Scuola sec. I grado “Dante Alighieri” - Pieve 
Durante la ricreazione (10.55 – 11.05) gli studenti delle varie classi usciranno nei rispettivi corridoi: gli alunni 
non potranno rimanere nelle aule e sarà possibile per loro recarsi ai servizi igienici solo in caso di urgenza per 
evitare sovraffollamenti. 
La vigilanza nei corridoi è affidata ai docenti in servizio nella terza ora, ciascuno responsabile della classe a lui 
affidata, ma collaborando coi colleghi nella gestione della situazione nel corridoio. 
La vigilanza è affidata anche al collaboratore scolastico presente sul piano, che stazionerà nei pressi dei 
servizi igienici. Nel corridoio ove il collaboratore non è presente, la vigilanza dei servizi è affidata al docente 
la cui classe si trova in prossimità degli stessi. 
Gli studenti non possono stazionare nella zona delle scale, non possono correre né tenere comportamenti 
che possano pregiudicare la sicurezza propria e dei compagni. 
Qualora i docenti delle classi poste nei corridoi ad ovest decidano di trascorrere la ricreazione negli spazi 
esterni, dovranno avere cura di vigilare la propria classe e anche gli alunni nel tragitto verso i servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 7 – Vigilanza durante la mensa scolastica e il post mensa 
 

7.1 Istituto Comprensivo 
Durante la refezione scolastica le classi sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici 
svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. 
La competenza delle mansioni relative alla predisposizione delle porzioni e alla distribuzione delle stesse agli 
utenti della mensa scolastica (scodellamento) rimane all'ente locale; al collaboratore scolastico, e quindi alla 
scuola, compete l'ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni. 
Analogamente, durante la ricreazione, ciascun docente vigilerà sugli alunni della propria classe, in 
collaborazione con il personale ausiliario.  
L’insegnante adotterà tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi, anche se 
non appartenenti alle proprie classi. 
  

7.2 Personale docente 
Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e assicura che l’intervallo si svolga in un clima 
educativo utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione della 
merenda). 
Anche durante l’intervallo si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e per le quali sono 
tenuti all’osservanza docenti e personale ATA. 
Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, sedendo nello stesso tavolo degli alunni per 
monitorarli più da vicino, promuovendo un clima favorevole e un intervento di educazione alimentare e 
sociale.  
Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in 
esperienze libere od organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni. 
Gli insegnanti tengono sotto adeguato controllo la situazione degli alunni che restano a scuola per mangiare, 
di quelli che vanno a casa. 
 

7.3 Collaboratori scolastici 
Il personale ausiliario durante l’intervallo vigilerà nei corridoi, negli atri e su un utilizzo ordinato dei servizi 
igienici per evitare sovraffollamenti. 
Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario che tutto il 
personale si faccia carico di istruire correttamente i minori; ai collaboratori è demandata la competenza di 
denunciare tempestivamente al responsabile di plesso o al Dirigente Scolastico casi di comportamenti non 
conformi indicando le classi responsabili. 
 
 

Art. 8 – Vigilanza al cambio dell’ora dei docenti 
 

8.1 Personale docente 
Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della vigilanza degli alunni durante 
il cambio d'ora, per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti: 
i docenti che iniziano l'orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana; 
per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda 



ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti 
all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca; 
i docenti in classe devono programmarsi in modo da non tardare l'uscita, in particolare i docenti che sono in 
palestra o nei laboratori; 
ciascun docente deve essere informato, tramite l’orario settimanale della classe affisso ad ogni porta 
dell’aula, sull’insegnante che deve dare il cambio e da dove arriva in modo tale da potersi rendere conto se si 
tratta di un ritardo normale o eccezionale; 
il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario; 
se il cambio non arriva, prima di spostarsi, si avvisa il personale ausiliario perché assuma la vigilanza; 
nei concambi lascerà la classe il docente curricolare in compresenza con insegnanti di sostegno, di 
potenziamento o attività alternative alla religione cattolica; 
gli insegnanti di sostegno, di potenziamento o attività alternative alla religione cattolica se fuori dalla classe 
prima del suono della campanella dovranno rientrare nelle rispettive classi per permettere al docente 
curricolare di effettuare il cambio o il concambio con altri colleghi;   
i docenti interessati al cambio di turno evitano di intrattenersi con i colleghi per escludere attese nei cambi 
previsti; 
durante il cambio dell'insegnante, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il 
materiale per l'ora successiva. 
  

8.2 Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività 
per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni.  
Per consentire l’avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo 
classe. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della vigilanza sugli alunni da parte di un docente, 
vigila sulla scolaresca finché non giunge l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 
Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici, in caso di ritardo di un docente subentrante, vigilano la classe fino al suo arrivo.  
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono 
accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza. 
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori 
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso. 
 

 
Art. 9 – Durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti 
interni dell’edificio scolastico 
 

9.1 Istituto Comprensivo 
Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra e si richiede la massima tempestività 
nel comunicare alle famiglie e alla Dirigenza, attraverso la segreteria, eventuali infortuni anche lievi. 
Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e la gestione degli spazi vanno 
rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti. 
Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in presenza di 
"esperti esterni", alla luce dei seguenti indicatori di massima, in relazione all'età e sesso degli alunni, alla 
tipologia e modalità: 
- maneggevolezza dello strumento; 
- peso dell'attrezzatura e modalità di uso; 



- dinamica e durata dell'attività; 
- attività di movimento e/o da fermi; 
- attività individuale e/o di gruppo; 
- gioco di squadra con competizione o senza; 
- condizioni di svolgimento dell'attività; 
- indice di pericolosità dell’attività. 
La vigilanza sugli alunni durante lo spostamento in palestre, negli spogliatoi, nei laboratori, in aula magna e 
negli ambienti interni all’edificio scolastico dovrà essere costantemente assicurata dal docente 
accompagnatore, coadiuvato quando è possibile da un collaboratore scolastico.  
 

9.2 Personale docente 
I docenti sono tenuti: 
ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad altra gli allievi con cui faranno lezione; 
a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola all’insegnante dell’ora successiva; 
a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.  
Non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l’uscita autonoma dalle classi: prendere o 
riportare i registri personali dei docenti negli appositi cassetti, prendere o riportare qualsiasi materiale 
didattico o di altro genere o fare fotocopie. 
I docenti di Scienze motorie organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la 
classe, limitando e controllando  il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.  
 

9.3 Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare: 
vigilanza costante sugli alunni nelle aree di propria pertinenza durante gli spostamenti; 
rispetto del divieto di fruizione delle eventuali aree interdette e del loro relativo accesso durante gli 
spostamenti; 
divieto di stazionamento sulle scale di emergenza anche durante gli spostamenti; 
segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero verificare durante gli spostamenti. 
Nello specifico i collaboratori  scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per 
qualsiasi evenienza, pertanto, dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi; nonché 
comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale e temporanea assenza 
o malessere del docente e vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, durante gli spostamenti e nelle 
uscite per recarsi ai servizi o in altri locali e, altresì, riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza 
comprovati motivi, sostino nei corridoi o che svolgano azioni di disturbo segnalando  tempestivamente 
particolari situazioni e, infine, accertarsi che le persone esterne al personale presenti nella scuola siano 
autorizzate. 
 
 

Art. 10 - Uscita degli alunni dalla scuola 
 
10.1 Istituto comprensivo  
L’art. 19-bis del cd. Decreto fiscale (DL 148/2017), convertito in L. 172/2017 detta le “Disposizioni in materia 
di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”. 
La norma prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori di 14 anni, in 
considerazione dell’età dei minori, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 



processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione a consentire  l’uscita  autonoma  dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario 
delle lezioni. 
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza all’uscita degli alunni dalla scuola.  
La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione 
raggiunto e delle condizioni ambientali, acquisisce dalle famiglie l’autorizzazione all’uscita autonoma dai 
locali della scuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado al termine delle lezioni sia 
mattutine sia pomeridiane. 
I genitori o i tutori esercenti la responsabilità genitoriale, per permettere l’uscita del proprio figlio senza 
affidamento ad un adulto devono compilare in modo completo e firmare, assumendosene piena 
responsabilità, il modulo all’autorizzazione all’uscita autonoma appositamente predisposto e distribuito alle 
famiglie.  
In ogni classe devono essere affissi gli elenchi degli alunni che escono autonomamente e degli alunni da 
consegnare direttamente ai genitori. Una copia delle autorizzazioni è consegnata in segreteria.  
Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione 
scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad  
altro adulto  da  loro  delegato.   
In questo caso l’alunno dovrà aspettare i genitori (o gli accompagnatori delegati al ritiro) all’interno 
dell’edificio scolastico. 
Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, genitori o persona delegata che non riescono a 
presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che 
provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno. 
In caso di ritardo dei genitori o loro delegati nel ritiro degli alunni non autorizzati all’uscita autonoma (ritardo 
non preceduto da opportuna comunicazione), gli alunni per nessun motivo devono allontanarsi dalla scuola.  
Il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia 
di cui sia noto il recapito.  
Successivamente gli insegnanti e i collaboratori scolastici procederanno come di seguito specificato:  
-dopo 10 minuti dal termine delle lezioni il docente lascerà in custodia l'alunno ai collaboratori scolastici;  
-passati ulteriori 10 minuti senza che l’allievo sia prelevato o qualora il genitore non sia reperibile, il 
collaboratore scolastico avviserà telefonicamente la Polizia Municipale affinché provveda a contattare la 
famiglia.  
In caso di ritardo ripetuto, il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai Servizi Sociali per gli interventi di competenza. 
In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente.  
Ogni plesso deve possedere l’elenco dei recapiti telefonici di entrambi i genitori o parenti/persone delegate 
facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell’alunno.  
In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà 
coinvolta l’emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto 
soccorso (118). 
 

10.2 Uscite anticipate e ritardi 
Per quanto riguarda le uscite anticipate e i ritardi: 
ogni plesso si doterà di un apposito registro, secondo l’ALL. 1 che ne costituisce parte integrante,  in cui 
annotare l’orario dei ritardi o e delle uscite anticipate, il nome e la sezione dell’alunno, il nome e la firma 
dell’adulto accompagnatore; 
il  genitore  compila e firma l’apposito registro all’entrata della scuola presso i collaboratori scolastici;  



il docente vista la richiesta comunicata dal collaboratore scolastico autorizza l’uscita anticipata e all’arrivo del 
genitore il collaboratore preleva l’alunno dalla sezione o dal salone e lo accompagna all’uscita; 
il collaboratore scolastico o la docente che consegna l’alunno hanno il compito di identificare l’adulto che 
preleva, verificando il possesso di delega scritta; 
In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente.  
In ogni plesso un incarico/autorizzato al trattamento dei dati deve possedere l’elenco dei recapiti telefonici 
di entrambi i genitori o parenti/persone delegate facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni  
incarico/autorizzazione al trattamento 
In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà 
coinvolta l’emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto 
soccorso (118). 
 

 
Art. 11 - Norme di vigilanza durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 
Per quanto riguarda la responsabilità dei docenti accompagnatori è opportuno rammentare che detto 
incarico comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle 
responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 
312/1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa 
grave. 
I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e 
disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. 
Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione deve essere esercitata una vigilanza 
puntuale e qualificata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio 
artistico.  
Spetta al DS valutare opportunamente l’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di 
autotrasporti prescelta. 
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico e alla Polizia stradale 
eventuali comportamenti dell’autista del pullman considerati a rischio dei quali dovessero avere 
testimonianza diretta (ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o 
mangiare alla guida, ecc.). 
All’arrivo nella struttura ricettiva, e prima della fruizione, i docenti accompagnatori verificheranno che la 
suddetta struttura e le singole camere non presentino rischi e pericoli per l’incolumità per gli alunni. 
Se dalla verifica della struttura ricettiva emerga una valutazione di complessiva inaffidabilità, i docenti 
accompagnatori, sentito il Dirigente Scolastico o suo delegato, possono rifiutarsi di alloggiarvi e ricercare 
soluzioni alternative anche tramite l’agenzia organizzatrice o, in caso estremo, opteranno per il rientro 
anticipato).  
Se la criticità riguarda una delle stanze allora si richiederà l’immediata immediata sostituzione della 
medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità. 
I docenti impartiranno agli alunni adeguati e puntuali moniti a non adottare specifiche condotte pericolose 
(l'avvertimento a non impiegare il solaio di copertura, lastrico solare, terrazza, balconi qualora fosse 
facilmente accessibile dalla camera, stante la pericolosità). 
Durante i viaggi di istruzione non è possibile permettere agli alunni di allontanarsi dai docenti 
accompagnatori, neppure per brevi periodi.  
Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi 
morti (ore “a disposizione”). 
È assolutamente vietato, tanto per gli alunni tanto per i docenti accompagnatori, allontanarsi dall’albergo 



nelle ore notturne. È proibito altresì il raduno degli studenti in ore notturne. 
Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (genitori, fratelli/sorelle degli allievi, assistenti educativi…) dovranno 
essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale. 

 
Art. 12 – Autorizzazione ingresso a scuola personale esterno 
Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei minori, è fatto divieto per chiunque entrare nei locali della 
scuola senza le previa comunicazione o autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o dei responsabili di 
plesso. 
È altresì vietato l’ingresso o avere contatti con i minori, nonché di operare nelle strutture interne della scuola 
durante le ore di lezione, a personale estraneo, esperti, rappresentanti case editrici, operatori socio-psico-
pedagogici, associazioni, fondazioni o cooperative sociali o sportive se non previamente autorizzati dal 
Dirigente scolastico a seguito di presentazione della documentazione di rito.  
I proprietari degli immobili dovranno comunicare la loro presenza a scuola in occasione di sopralluoghi e la 
presenza di operai per qualsiasi tipo di intervento che dovrà essere svolto in assenza degli alunni e, in casi 
urgenti, evacuando e delimitando l’area del cantiere. 
Rimane inteso che, anche in orario di sospensione delle attività didattiche, qualsiasi presenza a scuola deve 
comunque essere autorizzata. 
Tutto il personale, ATA e docente, pertanto, vigilerà su tale divieto per evidenti motivi di sicurezza a tutela 
dei minori.  
Sarà compito dei collaboratori scolastici far compilare e firmare al personale esterno un registro di entrata e 
uscita dai locali scolastici, utilizzando l’ALL. 2 che fa parte integrante del presente Regolamento.  
 

Art. 13 - Scioperi 
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni dell’effettuazione dello sciopero, 
le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l’eventuale sospensione 
dell’attività didattica. 
I docenti sono tenuti a consegnare o a far trascrivere sul diario degli alunni, e nelle comunicazioni alla 
famiglia sul registro elettronico, la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano 
fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta. 
Il giorno dello sciopero l’organizzazione del servizio sarà curata dal coordinatore di plesso (se non 
scioperante) o dall’insegnante anagraficamente più anziano in servizio che garantirà la vigilanza sugli alunni 
presenti utilizzando il personale docente nei limiti dell’orario di servizio.  
Il personale ATA che non sciopera deve assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste 
dall’orario per la giornata.  
Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore. Il Dirigente 
scolastico può tuttavia disporre: 
cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno per ciascun 
docente; 
cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni. 
 
 

Il presidente del consiglio d’istituto Il Dirigente Scolastico 
Roberto Stefana Angelo Prontera 

 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 

PEC: bsic830005@pec.istruzione.it  

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 

Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 

 
ALLEGATO 1 – Registro ritardi e uscite anticipate alunni – Plesso ………………………….. 

[Da consegnare ai collaboratori scolastici e far firmare in bidelleria] 
 

 
Data 

Nome e cognome 
alunno 

 
Classe  

Ora 
ingresso/ 

uscita* 

Nome e cognome 
genitore o parente con 

delega 

 
Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

mailto:bsic830005@istruzione.it
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*Specificare se ingresso in ritardo (IR) o uscita anticipata (UA) 
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ALLEGATO 2 – Registro entrate/uscite dai locali scolastici  

Plesso ………………………….. 
[Da consegnare ai collaboratori scolastici e far firmare in bidelleria] 

 

 
DATA 

NOME 
COGNOME 

ORARIO  
INGRESSO 

 
MOTIVAZIONE 

ORARIO 
USCITA 

 
FIRMA 
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