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DIRETTIVE SULLA SORVEGLIANZA E SULLA SICUREZZA 
DOCENTE  E  NON DOCENTE 

 
Oggetto: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E DI SICUREZZA A SCUOLA- Disposizioni 
 
� Tutto il personale deve prendere visione del piano di Evacuazione della sede scolastica, avendo consapevolezza del 

ruolo a ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. Ogni dipendente deve rispettare le norme previste dal 
suddetto piano, controllando per esempio che le vie di fuga siano sempre libere, con obbligo di liberarle nel caso in 
cui presentino ostacoli. 

� Ogni dipendente è comunque tenuto a verificare il rispetto delle suddette misure di sicurezza, a segnalare eventuali 
irregolarità, a rimuovere le stesse in caso di urgenza. 

� Si consegna copia delle mansioni previste dal profilo e si raccomanda di espletare con competenza e serietà il 
proprio servizio, soprattutto nei riguardi dell’utenza scolastica.  

� Si ricorda che è assolutamente proibito fumare in tutti i locali scolastici 
� Si ricorda che è assolutamente utilizzare il cellulare durante le ore di lezione, ad eccezione della ricreazione. 

 
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI PLESSI 

 
1. Le vie d’esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. Si intendono vie d’esodo tutti i 

percorsi che, da un qualsiasi punto interno l’edificio, permettono di accedere ad un luogo sicuro esterno all’edificio 
stesso.  
I banchi e qualsiasi altro oggetto e arredo scolastico devono essere sistemati il più lontano possibile dalle porte;  gli zaini 
devono essere appesi alla spalliera delle sedie per non creare ostacolo se lasciati a terra; nei corridoi non vanno depositati 
materiali di qualsiasi genere (panche, sedie, lavagne, giochi…), neppure momentaneamente; le porte interne devono 
potersi aprire agevolmente  per il massimo della loro portata. 

 
2. E’ vietato compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza. Le Uscite di 

Sicurezza (con maniglia antipanico) non vanno mai bloccate con catenacci o lucchetti. 
 
3. La planimetria dell’edificio, su cui sono evidenziate le Uscite di Sicurezza e le vie d’esodo, deve essere  appesa alle 

porte (o in loro prossimità) di tutte le aule. In caso di manomissione, mancanza o distruzione della stessa,  è fatto 
obbligo avvertire il referente della sicurezza di plesso che provvederà alla sua reintegrazione.  

 
4. Il piano di emergenza deve essere noto a tutti. Esso contiene le norme di comportamento in caso di pericolo, i numeri 

telefonici d’emergenza,  i nominativi degli addetti al Piano Sicurezza e all’antincendio del proprio plesso. Il Piano di 
Evacuazione deve essere esposto nell’atrio o al piano di ogni scuola. 

 
5. Qualsiasi guasto o situazione anomala va segnalata tempestivamente al referente di plesso che dovrà provvedere al 

ripristino delle normali condizioni inoltrando alla Segreteria il modulo previsto per le riparazioni compilato in tutte le sue 
parti. 

 
 

ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA  SICUREZZA 
PERSONALE ATA 

 

IN CORSO DI GIORNATA 

 
• Chi desidera entrare (insegnanti che entrano la 2°, 3°… ora, dirigente scolastico, genitori  compresi)  deve 

necessariamente presentarsi in portineria. 
• Si deve far compilare il “REGISTRO DEI VISITATORI” e fornire cartellino “VISITATORE” da esporre a qualsiasi 

persona che entra nella scuola in orario scolastico, eccetto il personale scolastico che ivi svolge il suo lavoro (esempio: 
esperti, corsisti esterni, addetti ala manutenzione dell’edificio scolastico….) 

• Si deve controllare che tutte le vie d’esodo siano sgombre da ostacoli (non ci devono essere sedie, armadi, scatoloni o 
altro, neppure temporaneamente soprattutto nei pressi della porta d’uscita da un locale) 

• Si deve spalancare porte e finestre per arieggiare solo a lezioni terminate quando non ci sono alunni all’interno 
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dell’edificio scolastico; usare, se ci sono, le ante-ribalte. 
• Non si devono lasciare i carrelli porta-detersivi a portata degli studenti; essi vanno trattati con le seguenti modalità:  

A) Si usano solo a lezioni terminate.  
B) Durante la giornata essi vanno tenuti sottochiave; in caso di necessità vanno riposti subito dopo l'uso. 

 

• Si deve registrare sempre il luogo in cui si verificano i piccoli incidenti  (anche quelli più banali per i quali 
si compila il modulo dell’assicurazione) nel REGISTRO DEGLI INFORTUNI. 

 

DURANTE LE PAUSE IN CORTILE E/O NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA  

 
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti 
al personale A.T.A. 
A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, 
rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario 
delle attività didattiche e durante la pausa/ricreazione. 
Gli alunni possono essere vigilati dal personale collaboratore scolastico nel caso di assenza o di ritardo del docente fino 
all’arrivo dell’insegnante supplente. 
 
Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva 
sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni 
riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo 
stesso si trovava legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623). 
(Prot. n.5227/C41/S.P. Venezia, 2 Novembre 2005, OGGETTO: vigilanza degli alunni - responsabilità, IL DIRETTORE 
GENERALE (Carmela Palumbo) 
 

USCITA 

 
• Agevolare l’uscita aprendo il più possibile le porte.  
 

ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA  SICUREZZA 
PERSONALE DOCENTE 

 

ENTRATA 

 
1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nella propria aula , 

reparto e/o laboratorio   5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ( art. 27 comma 5 CCNL : Attività funzionali 
all’insegnamento.) 

2. Quando lo studente minorenne è nella zona scolastica può uscire soltanto: 
a) nel caso in cui venga prelevato da un genitore o sia in possesso di richiesta di uscita anticipata firmata dai 

genitori, verificata telefonicamente e controfirmata dal docente di classe; 
b) quando siano terminate le lezioni; 
c) in caso di gita o uscite con accompagnamento da parte di docenti ( previa autorizzazione   scritta del 

genitore 
E’ fatto divieto assoluto ai docenti ed agli altri operatori scolastici di permettere che gli alunni loro affidati escano dai 
cancelli per piccole commissioni, dimenticanze di oggetti e altro. 
 

IN CORSO DI GIORNATA 

 
• Nelle aule disporre i banchi in modo da non ingombrare l’uscita: mai troppo vicini alla porta. 
 
• Evitare il più possibile che gli alunni intralcino il passaggio tra i banchi con cartelle,  o altri oggetti  abbandonati a terra. 

 

• Aprire le finestre solo se esse non creano pericolo d’urto ( le ante che si aprono totalmente, devono essere aperte fino a 
toccare la parete). 
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• Arieggiare le aule durante la pausa/ricreazione. 

 

• Tenere il registro di classe, aggiornato nelle assenze, sopra la cattedra, a portata di mano, insieme ad una penna. 

 

• Durante la pausa impedire che gli alunni sostino in luoghi non visibili dal proprio posto d’osservazione. 

 

Durante le lezioni, la pausa/ricreazione in cortile e/o nei corridoi della scuola 

 
Vigilanza sugli allievi 
La vigilanza sugli allievi durante gli intervalli sarà svolta secondo le modalità indicate nei prospetti esposti nelle rispettive 
sedi. Data l’importanza di questo servizio e la responsabilità anche penale nei confronti degli studenti, gli insegnanti 
sono pregati di non derogare, salvo casi autorizzati. 
All’inizio dell’intervallo, gli insegnanti si assicureranno che gli allievi escano effettivamente dalle aule, reparti o 
laboratori. Durante gli intervalli è fatto divieto agli studenti di rientrare nelle aule.  
Si raccomanda a tutti la puntualità nel riprendere l’attività didattica dopo gli intervalli. 
Si ricorda, inoltre, che si può uscire dalle aule, reparti o laboratori, solo al suono della campana che segnala il termine della 
lezione 
L’uscita dai diversi ambienti deve avvenire solo dopo il controllo da parte dei Docenti dello stato dei locali, affinché 
abbiano un minimo e ragionevole decoro dettato dal rispetto nei riguardi della scuola, degli altri studenti e del personale 
ausiliario. 
 
I docenti, inoltre, sono tenuti a far rispettare alle classi i flussi di uscita regolamentati. 
 
L’obbligo di vigilanza . 
L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui sono iniziate le 
lezioni fino al termine delle stesse. (Cass. - SS.UU. - 05.09.1986, N. 5424). 
 
È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività 
scolastica in genere (ivi compresa pausa, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono 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. 
Relativamente poi alla vigilanza durante il cambio d’ora, la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata 
sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta 
una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il 
grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive 
nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.  
 
Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del 
comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene 
possa liberarsi dalla responsabilità ( prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque 
potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una 
presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato 
correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 
 
Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in 
relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è 
giustificata e non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e 
validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno. 
  
Al dirigente scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e 
di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).In sostanza il dirigente 
scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative 
per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.(Prot. n.5227/C41/S.P. Venezia, 2 Novembre 
2005, OGGETTO: vigilanza degli alunni - responsabilità, IL DIRETTORE GENERALE (Carmela Palumbo) 

USCITA 

 

1) Per ottemperare all’obbligo di vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti ad assistere all’uscita degli 
alunni assegnati ( art. 27 comma 5 CCNL : Attività funzionali all’insegnamento.) 

 



2) Qualora gli studenti debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni o in caso di sciopero, i genitori 
devono essere informati preventivamente e per scritto. Deve essere controllata la controfirma dell’avviso. 

 
3) Nel caso in cui l’alunno abbia la richiesta/autorizzazione ad uscita anticipata da parte dei genitori, questa va 

controllata telefonicamente e conservata nel registro di classe. 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA SICUREZZA  

STUDENTI e per conoscenza dei GENITORI 
 

ENTRATA/USCITA 

 
LE SEGUENTI NORME vengono ricordate per assicurare la sorveglianza e la sicurezza nelle scuole del nostro Istituto: 
 

1. Gli studenti possono accedere all’interno dell’edificio scolastico dal momento  in cui iniziano le lezioni, 
sulla base dell’orario scolastico comunicato dagli insegnanti  ed esposto all’Albo di ogni sede   scolastica; 

 
2.  Gli allievi che giungono in ritardo debbono presentare giustificazione all’insegnante di classe. 

 
3. A scuola è severamente vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, ad eccezione della 

ricreazione. In casi eccezionali , può essere utilizzata la linea telefonica della sede di frequenza per 
comunicazioni urgenti con i familiari.  

 
4. A scuola è severamente vietato fumare. 

 
5. All’inizio dell’intervallo gli allievi devono uscire dalle aule, reparti o laboratori per permettere il necessario 

cambio d’aria. 
 
 
 

6. Gli allievi possono chiedere di recarsi ai servizi alla 2^,3^,4^,5^ e 6^ ora; è severamente vietato uscire 
dall’edificio scolastico anche solo per sostare nei cortili e nelle aree esterne. 

 
7. Durante gli intervalli è fatto divieto agli studenti di rientrare nelle aule. 

 
8. Gli studenti devono riprendere con puntualità l’attività didattica dopo gli intervalli.  

 
9. I banchi e qualsiasi altro oggetto e arredo scolastico devono essere sistemati il più lontano possibile dalle 

porte;gli zaini devono essere appesi alla spalliera delle sedie per non creare ostacolo in caso di evacuazione.  
 

10. I diversi ambienti scolastici devono essere lasciati con un minimo e ragionevole decoro dettato dal rispetto nei 
riguardi della scuola, degli altri studenti e del personale ausiliario. 
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