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 AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB  

 

 

Comunicazione n. 56  

 

 

Oggetto: Disposizioni per la sorveglianza degli alunni da parte dei Docenti e del personale ATA 
 
 

Si ricorda al personale docente delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di ogni ordine e grado 

che tra gli obblighi di servizio dei Docenti vi è quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; 

art. 61 della Legge 312/80), pertanto, l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti 

precedenti l’inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, 

durante gli intervalli e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Il Docente è inoltre responsabile di 

eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in 

consegna la classe. La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 

2047 e 2048 del Codice Civile. Alla luce di quanto dichiarato per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti nelle rispettive aule 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Si precisa che è fatto divieto di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustoditi gli studenti durante 

l’ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare per 

un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro Docente in servizio 

nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il 

Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come 

disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Per facilitare il cambio dell’ora tra 

classi diverse si raccomanda ai Docenti la massima puntualità e di effettuare in modo celere gli 

spostamenti. Si ribadisce che durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza 

sugli alunni della classe è il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. I Docenti, inoltre, 

assicurano la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri 

locali come: palestra, laboratori. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al 

Docente anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il Docente in servizio 

durante queste attività non lascia la classe all’esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del 

dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle 

attività.  

Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei 

docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell’insegnante subentrante, sorveglieranno la classe 

fino al suo arrivo. In mancanza del docente di classe assente per qualunque motivo e fino al momento in 
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cui entrerà in servizio l’insegnante supplente, i collaboratori scolastici collaboreranno per provvedere alla 

vigilanza degli studenti fino al momento della normalizzazione della situazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Lorenzo de Simone) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93) 


