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OGGETTO : DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 2058 del codice civile, secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di 
vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati: 
 
VISTO IL CCNL VIGENTE 
 
EMANA la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate che concernono la vigilanza degli 
studenti. 
 
Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica. 
 
È in capo agli insegnanti l’obbligo di vigilare sugli allievi, come disposto dall’art. 29, ultimo comma 
del CCNL 29/11/2007 che dispone che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
L’inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt.2047 e 2048 del Codice civile. 
L’art. 2047 recita: “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il 
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere 
potuto impedire il fatto”. 
Ai sensi dell’art. 2048 “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili 
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro 
vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se 
provano di non avere potuto impedire il fatto”. 
L’insegnante deve dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che il fatto 
dannoso accaduto, per la sua repentinità e tempestività, non abbia reso possibile un intervento 
efficace. 
Durante le attività didattiche, il docente assegnato alla classe è responsabile della sorveglianza sugli 
studenti. 





Se deve allontanarsi momentaneamente dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di 
controllare sulla classe sino al suo rientro. 
La responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche 
si estende anche alle attività svolte nei laboratori. 
 
Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula. 
 
Al fine di regolamentare l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico all’inizio delle lezioni 
antimeridiane e/o pomeridiane, compito del collaboratore scolastico e degli insegnanti è quello di 
prestare la dovuta attenzione sugli studenti. 
I collaboratori controlleranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata 
degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07, Tabella A profili di Area del personale Ata area A). 
Poiché per evitare assembramenti, la scuola ha regolamentato l’ingresso degli alunni, 
predisponendo ingressi differenziati, i collaboratori avranno cura di garantire il rispetto del percorso 
da seguire da parte degli alunni, per il raggiungimento dell’aula. 
 
Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti 
 
Al fine di assicurare la continuità sulla vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno, compito 
dei collaboratori scolastici è quello di recarsi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno ed 
accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi. 
In questi casi, i collaboratori scolastici sono tenuti a informare l’Ufficio di presidenza. 
 
Vigilanza durante l’intervallo 
 
Durante la ricreazione si dispone che la sorveglianza sia continua, sia negli spazi interni che esterni. 
I docenti dell’ora, presenti in classe, assicureranno un giusto equilibrio tra comportamenti 
responsabili e momenti ludico/ricreativi degli alunni. 
 
 
Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni 
 
Al termine di ogni turno di attività antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna 
porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che controlli il transito regolare 
degli studenti, anche nel rispetto delle uscite assegnate, quale misura per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19.  
 
Vigilanza durante le uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
 
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio, spetta il dovere di tutelate l’incolumità  degli studenti e non è consentito loro di 
abbandonarli a causa dell’imprevedibilità delle loro azioni. 
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