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Circolare N. 45 

A tutto il personale docente  

A tutti gli studenti e i loro genitori  

A tutto il personale ATA  

ALLA DSGA 

Sito web  

 

OGGETTO: Direttiva vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e 

ATA. 

In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune 

indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione 

scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. 

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli 

interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili 

di plesso. 

Si raccomanda inoltre la presa visione integrale delle corrispondenti sezioni del regolamento 

d’istituto, qui riportate sinteticamente, disponibili sul sito web dell’Istituto. 

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, 

rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera 

a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il 

CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e 

sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo. 

OBBLIGO DI VIGILANZA. 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La 

responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. 

La responsabilità per il cosiddetto culpa in vigilando deriva dalla presunzione del Legislatore che 

l’evento che causa il danno (agito da minori la cui responsabilità oggettiva è comunque limitata) 

non si sarebbe verificato in assenza del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti 
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delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono 

contemporaneamente le due condizioni seguenti: 

• Risulta essere presente al momento dell’evento;  

• Dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo 

imprevedibile, repentino e improvviso. 

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite 

didattiche, i viaggi d’istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di 

pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso 

stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. 

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 

11/07/1980. 

È fondamentale ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo 

della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse 

l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di 

incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nell’impossibilità del loro 

contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza. Si 

evidenzia come tale disposizione, applicandosi anche alla fase emergenziale, rende prioritario 

l’obbligo di vigilanza anche rispetto all’applicazione del protocollo Covid-19 . La vigilanza degli 

alunni durante l’entrata, la permanenza a scuola, l’uscita dalla medesima, il percorso tra le aule, la 

palestra e le attività di ricreazione è di competenza degli insegnanti in servizio e si riferisce alle 

proprie classi e a quelle dove sono previste occasionali supplenze. Nella gestione degli spazi interni 

all’edificio scolastico ciascun insegnante avrà cura che non venga arrecato disturbo ad altre classi. 

Gli spostamenti dovranno essere solleciti. Gli insegnanti che per validi motivi, sono costretti a lasciare 

l’aula durante le lezioni, devono avvisare il personale collaboratore scolastico in servizio al piano e 

accertarsi che il personale di servizio al piano recepisca e assolva l’incarico di sostituire. 

Tali episodi devono essere sporadici e di breve durata in quanto, entrambi i fattori, determinano 

situazioni di rischio. 

L’affidamento del compito di vigilanza tra due soggetti cui corre comunque l’obbligo (Docenti 

Collaboratori scolastici ed, eventualmente, Assistenti) non può essere presunto ma deve essere 

effettivo e verificato. Per esemplificare: 

• Non è possibile consentire l’uscita all’alunno per recarsi ai servizi senza accertarsi che il 

collaboratore scolastico sia presente e assuma l’obbligo della vigilanza; 

• È necessario affidare il minore all’adulto autorizzato all’uscita della scuola; 

• È necessario affidare i minori all’assistente nel caso di trasporto dello scuolabus. 



Durante l’interscuola (mensa), per le classi a Tempo Prolungato, la vigilanza spetta al docente in 

servizio nella prima ora di lezione pomeridiana. 

In caso di assenza di uno o più insegnanti, quando non possono essere immediatamente sostituiti e 

in assenza del collaboratore scolastico, in forza del prioritario obbligo di vigilanza sugli alunni, 

questa può avvenire anche mediante la suddivisione degli stessi nelle classi senza alterarne i criteri 

di sicurezza o più opportunamente con l’impiego di un insegnante anche di altre classi e/o di altri 

ordini che sia disponibile. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il docente in orario di servizio è responsabile della 

vigilanza degli alunni della sua classe. L’allontanamento dalla classe dell’alunno, per motivi 

disciplinari, non è consentito. 

Durante le lezioni non è consentito far uscire dall’aula più di uno studente. Il docente che ha 

terminato il suo orario di servizio giornaliero deve rimanere in classe assicurando la sorveglianza 

fino all’arrivo del docente dell’ora successiva; in caso di ritardo eccessivo da parte di quest’ultimo, 

affida la sorveglianza a un collaboratore scolastico e segnala la circostanza al responsabile di plesso 

per l’eventuale sostituzione. 

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio dalla 2a ora 

o che hanno avuto un’ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti 

all’aula interessata per consentire il rapido cambio del docente. La vigilanza sugli alunni durante 

l’intervallo/ricreazione è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell’ora che segue la 

ricreazione. I collaboratori scolastici durante l’intervallo, vigilano sugli spazi di competenza 

prestando attenzione anche all’ordinata frequentazione dei bagni da parte degli alunni. 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per 

intervenire in casi di necessità, sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a 

presidiare fino all’arrivo del docente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata 

degli uffici della scuola o per gravi motivi. L’obbligo di sorveglianza viene assolto con una 

presenza attiva e vigile in tutti gli ambienti di competenza che si configura, quindi, come azione 

marcatamente preventiva di eventuali eventi dannosi. 

Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, sarà presente un collaboratore 

scolastico presso ogni porta di uscita dell’edificio scolastico con il compito di vigilare il transito 

degli alunni. I docenti dell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli alunni sino 

all’uscita dell’edificio scolastico. 

SPOSTAMENTI DELLA CLASSE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO O AULE 

SPECIALI. 

In tutti i locali della scuola: atri, corridoi, scale e servizi, agli alunni è vietato correre e soffermarsi 

a produrre disordine o rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni, soprattutto 

quando gli alunni devono spostarsi per recarsi nelle aule speciali o palestra. I docenti la cui disciplina 



d’insegnamento comporti esercitazioni pratiche in ambienti speciali o palestra sono tenuti a vigilare 

gli alunni e fare usare la mascherina durante lo spostamento da e per l’ambiente destinato alle 

esercitazioni pratiche, alle esperienze di laboratorio o agli esercizi ginnici. 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA  

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “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” per cui è necessario che i docenti assicurino la massima 

puntualità e si adoperino per gli adempimenti riguardanti l’uscita degli alunni. 

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di 

scuola. 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Centrale, Plesso Gianforma, Plesso Cannizzara, Plesso Cava Ispica, Plesso Torre e Plesso S. 

Teresa. 

In tutti i plessi: entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00. L’accesso alla struttura dovrà avvenire 

attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura. Gli insegnanti, designati per turnazione, devono essere presenti a scuola cinque 

minuti prima dell’inizio delle attività, per accogliere gli allievi. 

In tutti i plessi: uscita entro le ore 14:15. Gli allievi sono prelevati dai genitori o da persone delegate 

per iscritto dalle famiglie a inizio anno scolastico. Gli insegnanti affidano personalmente gli allievi 

alle persone autorizzate. 

• All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita 

possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dagli insegnanti; 

• I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 

scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul 

sito web dell’istituto; 

• In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo 

sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità 

attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità.  

• Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di prendere 

contatto con i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto 

a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al 

personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività 

di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure 

parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non sia ritirato 



dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, 

il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali 

ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico 

contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; 

• Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti 

dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il 

Dirigente scolastico; 

• I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante 

l’ingresso/uscita degli alunni. 

Scuola Primaria 

Plesso Centrale Frigintini, Gianforma, Delegazione Comunale, Cannizzara: Entrata dalle ore 07.55 

alle ore 08.00. L’intervallo nei giorni da lunedì al giovedì è previsto uno dalle 10.00 alle ore 10.10 

e dalle ore 12.00 alle ore 12.10. Il venerdì è previsto un solo intervallo dalle ore 10.20 alle ore 10.35. 

Gli alunni potranno accedere nei locali della scuola contestualmente all’arrivo degli Scuolabus 

Comunali, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli alunni attenderanno l’arrivo dei docenti 

nell’androne e sono tenuti ad avere un comportamento educato e corretto evitando giochi che 

possano arrecare danni a sé stessi o ad altri. Entreranno nelle rispettive classi accompagnati dalle 

maestre in servizio nella prima ora e già presenti cinque minuti prima del suono della campanella. 

Plesso S. Teresa: Gli alunni hanno accesso dalle ore 07.55 alle ore 08.05.  Gli insegnanti della prima 

ora devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio della lezione per accoglieranno gli alunni 

al suono della campanella all’interno della classe. L’intervallo è previsto dalle ore 10.20 alle ore 

10.40. 

Nella sede Centrale di Frigintini e di Santa Teresa per le classi a tempo pieno le lezioni si 

svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

Plesso Centrale Frigintini, Gianforma, Delegazione Comunale, Cannizzara e S Teresa: gli alunni 

escono alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì accompagnati dagli insegnanti 

fino all’atrio d’ingresso, così come si evince dall’art. 29 (Attività funzionali all’insegnamento) del 

CCNL comma 5 “..e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.” 

Scuola Secondaria di I grado. 

Entrata dalle ore 07.55 alle ore 08.05; intervallo dalle ore 09.55 alle ore 10.05 e il secondo intervallo 

dalle ore 11.55 alle ore 12.05  

Nella sede Centrale di Frigintini e di Santa Teresa per le classi del tempo prolungato, nei giorni di 

mercoledì e venerdì le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con la pausa pranzo dalle 

ore 14.00 alle ore 15.00 nei corsi a tempo prolungato; il venerdì si svolgeranno anche le lezioni di 

strumento per gli alunni di Frigintini e il mercoledì per gli alunni di Santa Teresa che frequentano 

le classi a indirizzo musicale. 



Nella sede De Amicis da lunedì a venerdì in orario pomeridiano si svolgeranno le lezioni di 

strumento di tutti gli alunni interessati con gli orari stabiliti e formalizzati a inizio anno scolastico. 

Plesso Centrale Frigintini: Gli alunni potranno accedere nei locali della scuola contestualmente 

all’arrivo degli Scuolabus Comunali, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli insegnanti 

della prima ora devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio della lezione per accogliere gli 

alunni al suono della campanella; 

Plesso De Amicis e Plesso S. Teresa: Gli alunni hanno accesso a scuola dalle ore 08.05 alle ore 08.10. 

Gli insegnanti della prima ora devono essere presenti alle ore 07.55 per accogliere gli alunni al suono 

della campanella. 

Plesso Cannizzara: gli alunni potranno accedere nei locali della scuola contestualmente all’arrivo 

degli Scuolabus Comunali, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli stessi attenderanno 

l’arrivo dei docenti nell’androne e sono tenuti ad avere un comportamento educato e corretto 

evitando giochi che possano arrecare danni a se stessi o ad altri. Gli insegnanti della prima ora 

devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione per accogliere gli 

alunni al suono della campanella; 

Inoltre si dovranno rispettare le seguenti norme: 

• L’ingresso nella scuola e nelle aule deve essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte 

del personale scolastico; 

• Le entrate in ritardo vanno giustificate per la scuola primaria e secondaria di I grado nel libretto 

per le giustificazioni. 

• In caso di ripetuti ritardi i docenti avviseranno il Dirigente che provvederà alla convocazione 

dei genitori. 

• I genitori avranno cura di controllare che l’alunno abbia tutto l'occorrente per lo svolgimento 

delle attività didattiche. 

• Agli alunni sarà permesso l'utilizzo del telefono della scuola solo in casi eccezionali (motivi di 

salute, comunicazioni urgenti alla famiglia). 

 

Plesso Centrale e Cannizzara: gli alunni escono dall’aula al suono della campana (ore 14.00) 

accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione fino al portone ingresso, così come si evince 

dall’art.29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL comma 5 “. e ad assistere all’uscita 

degli alunni medesimi.”.  

Gli alunni delle classi a tempo prolungato del plesso centrale di Frigintini e di Santa Teresa, il 

mercoledì e il venerdì escono alle ore 17.00 accompagnati dagli insegnanti fino all’atrio d’ingresso 

così come si evince dall’art.29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL comma 5 “. e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi.” 

 



Plesso De Amicis e S. Teresa: gli alunni del primo piano del plesso De Amicis escono dall’aula alle 

ore 13.59 al suono della prima campana, gli alunni del secondo piano del plesso De Amicis e di S. 

Teresa escono dall'aula alle ore 14.00, tutti accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione fino 

al portone d’ingresso così come si evince dall’art.29 (Attività funzionali all’insegnamento) del 

CCNL comma 5 “. e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.” 

INOLTRE DOVRANNO ESSERE SEGUITE LE SEGUENTI INDICAZIONI GENERALI: 

• Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola; 

• I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 

scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma 

dell’alunno (solo per la Scuola Secondaria di I grado), utilizzando il modulo disponibile sul sito web 

dell’istituto; 

• In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo 

sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità 

attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità; 

• I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso 

dell’apposita richiesta firmata dai genitori; 

• I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita 

autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; 

l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a 

permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è 

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

dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona 

delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia 

stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia 

Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come 

ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; 

• I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte 

ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio 

esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; 

• I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 

degli alunni. 

• Per le uscite anticipate si compila l’apposito riquadro del libretto delle giustificazioni. Gli alunni 

devono essere prelevati dal genitore o da un delegato (persona maggiorenne) identificato da copia 

del documento di riconoscimento già depositato in segreteria. 

• L’autorizzazione è concessa dal dirigente scolastico o dal vicario per la sede centrale e dai 

fiduciari dei vari plessi o dai docenti di classe. Per le uscite anticipate che abbiano carattere di 



continuità, l’autorizzazione per tutte le sedi scolastiche dell’istituto viene rilasciata dal Dirigente 

scolastico. 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO. 

L’intervallo costituisce una fase dell’attività didattica in cui si accentua l’obbligo di vigilanza sugli 

allievi, in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. 

Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, 

oppure possono sostare negli spazi attigui alle aule o in altri spazi sotto la vigilanza degli 

insegnanti e purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la 

mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

Sono assolutamente vietate situazioni di pericolo (corse nei corridoi, per le scale, litigi, spintoni, 

allontanarsi dal corridoio di appartenenza, etc.). L’atteggiamento degli allievi deve essere corretto e 

responsabile. 

Il collegio dei docenti, all’inizio dell’anno scolastico, indica le modalità in base alle quali dovranno 

svolgersi gli intervalli e i docenti ne illustreranno le modalità organizzative ai genitori; 

La vigilanza degli alunni durante gli intervalli compete al personale docente. Il personale 

collaboratore scolastico assiste al piano durante l’intervallo, controlla il flusso degli alunni ai bagni, 

intervenendo in casi di pericolo o necessità e segnalando ai docenti eventuali comportamenti degli 

alunni degni di attenzione. 

Considerando la fascia di età degli alunni, durante l’intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, 

anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione e diligenza 

nella sorveglianza. 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve 

essere attiva. 

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE 

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’intervallo solo in caso di necessità 

e sempre uno alla volta, verificando la presenza e del collaboratore scolastico e controllandone 

il rientro. L’affidamento del compito di vigilanza tra due soggetti cui corre comunque l’obbligo 

(Docenti, Collaboratori scolastici, ed eventualmente, Assistenti) non può essere presunto ma 

deve essere effettivo e verificato per cui non è possibile consentire l’uscita all’alunno per recarsi 

ai servizi senza accertarsi che il collaboratore scolastico sia presente e assuma l’obbligo della 

vigilanza. 

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 

aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per 

motivi disciplinari. Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, 

dovrà comunque verificare che l’alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o 



collaboratori scolastici. Allo stesso modo s’invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni 

per incombenze legate all’attività didattica. 

CAMBIO DELL’ORA 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, 

è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. 

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l’insegnante 

uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora 

successiva. 

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora (o al turno pomeridiano) 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. 

SCUOLABUS. 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale 

scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle 

operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. 

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori 

scolastici avranno cura di: 

• Verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato; 

• Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili. 

I docenti e i collaboratori verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi 

nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni 

potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico. 

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI. 

In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il 

medesimo docente richiederà immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico. 

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi 

quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta 

dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l’assenza del docente si 

prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altre 

modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni, tutti gli alunni 

dovranno sempre indossare la mascherina. 

 

SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI 



Per ciò che attiene alle norme relative agli scioperi ed alle assemblee sindacali deve farsi riferimento 

al C.C.N.L ed alla contrattazione decentrata. 

In caso di sciopero, del personale docente e non docente, il Dirigente scolastico dispone che venga 

data tempestiva informazione alle famiglie tramite comunicazione scritta, con almeno 5 giorni di 

anticipo, di non garantire il normale svolgimento delle lezioni né la sorveglianza degli alunni. Gli 

insegnanti controlleranno la presa visione della comunicazione da parte delle famiglie. In caso di 

assemblee sindacali il Dirigente Scolastico avvertirà le famiglie degli alunni indicando l’orario di 

sospensione delle lezioni nelle classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea. Nel 

caso sia prevista un’uscita anticipata potrà lasciare la scuola solo gli alunni che hanno provveduto a 

far firmare l’avviso inviato dal Dirigente; gli altri alunni si fermeranno a scuola fino al termine delle 

lezioni o fino a quando non saranno prelevati dai rispettivi genitori o persone delegate. 

 

MODICA, 09 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Rosario Biazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

  


