
ISTITUTO COMPRENSIVO"49° Toti - Borsi - Giurleo"  

Piazza V. Aprea, 15 - 80147 NAPOLI - Tel. 0815962384 – fax 0815770474  

C.M. NAIC8B0006 – C.F. 95170030639  

Posta elettronica: naic8b0006@istruzione.it – naic8b0006@pec.istruzione.it  

  Sito web www.ic49napoli.edu.it    

    

  

  
                     

Al DSGA   
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Oggetto:  Direttiva sulla vigilanza e sulla sicurezza degli alunni da parte dei docenti.  

(a.s. 2019/2020)  
  

  

VIGILANZA ALUNNI  
  

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio ed alle norme relative alla sicurezza 

di cui al TU 81/2008, si invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni:  

  

VIGILANZA ALL’INGRESSO  

  

• I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per 

l’inizio delle lezioni per garantire un’idonea vigilanza degli alunni al momento 

dell’ingresso in aula. Non è consentita l’accoglienza nell’androne da parte loro per 

i seguenti motivi:  

- L’attesa all’ingresso non si qualifica come una fase di accoglienza che va svolta 

in classe al fine di garantire un’adeguata predisposizione alle attività della 

giornata scolastica;  

- L’attesa prolungata all’ingresso penalizza gli alunni che arrivano in orario e 

non consente una tempestiva e continuativa individuazione all’ingresso degli 

alunni ritardatari;  

- La presenza dei docenti all’ingresso rende di difficile regolamentazione 

l’afflusso dei genitori che richiedono di fornire o ricevere comunicazioni di varia 

natura.  

  

• I docenti delle classi prime, al fine di consentire una graduale familiarizzazione 

con gli ambienti della scuola attenderanno gli alunni delle rispettive classi 

all’ingresso fino alle ore 8.10.  

Per la scuola primaria l’ingresso è previsto entro e non oltre le ore 8.15; al suono 

della campanella il portone d’ingresso verrà chiuso e riaperto alle ore 8.30 per 

l’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia.  

• Per la scuola dell’Infanzia l’ingresso è previsto dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per 

entrambi i plessi. Alle ore 9.00 il portone d’ingresso verrà chiuso in entrambi i 

plessi.  
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• Per la scuola secondaria di primo grado l’ingresso è previsto entro e non oltre le 

8.10. In caso di ritardo gli alunni dovranno avere specifica autorizzazione dal 

referente di plesso o dal collaboratore-vicario.  

• Per gli adempimenti relativi al deflusso in entrata è previsto l’ausilio dei 

collaboratori scolastici, cui compete attivare il suono della campanella negli orari 

prescritti oltre alla vigilanza sul deflusso degli alunni prima del loro ingresso in 

classe.  

  

VIGILANZA ALL’USCITA  

  

• I docenti sono tenuti ad attenersi al piano di uscita concordato dalla scrivente con 

il coordinatore di plesso e ad assistere gli alunni al momento dell’uscita, 

garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che alunni della propria 

classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio.  

• Per gli adempimenti relativi al deflusso in uscita è previsto l’ausilio dei 

collaboratori scolastici.  

                

VIGILANZA IN CLASSE E DURANTE L’INTERVALLO  

  

I docenti sono tenuti:   

• A non svolgere colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi 

particolarmente urgenti o problematici incontri su richiesta del genitore e/o del 

docente secondo modello allegato.  

• A non abbandonare mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto 

al collaboratore scolastico o ad altro collega in compresenza in altre classi di 

vigilarla.  

• A non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per 

attività programmate per le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del 

genitore.  

• Ad esercitare durante l’intervallo una stretta vigilanza.   

• Ad evitare che gli alunni durante l’intervallo corrano negli spazi comuni della 

scuola in quanto le disposizioni prevedono la permanenza in classe sotto la 

vigilanza dell’insegnante in servizio.  

• Ad attenersi a quanto disposto nel regolamento di Istituto per l’utilizzo dei servizi 

igienici da parte della scolaresca (max 1 alunno per classe).  

  

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE  

  

 I docenti sono invitati ad offrire al primo e secondo collaboratore del Dirigente, al 

coordinatore di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi 

momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell’arrivo del 

supplente.    
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VIGILANZA IMPOSTA DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA  

  

Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza:  

   

• Ad attenersi alle disposizioni relative alla procedura da intraprendere in caso 

di infortuni, come da circolare apposita.  

• A segnalare eventuali ostruzioni di porte di emergenza che devono sempre 

essere fruibili.  

• Ad evitare di conservare in luoghi chiusi materiali infiammabili.  

• A verificare che le finestre quando aperte siano posizionate in modo tale da 

non arrecare danno alle persone.  

• Ad avere cura che i banchi siano posizionati in modo da favorire il deflusso 

delle persone dall’aula in caso di emergenza.  

• Ad attenersi scrupolosamente alle informazioni diramate per affrontare in 

modo adeguato eventuali situazioni di emergenza.  

• Ad educare gli alunni al rispetto degli ambienti e degli altri evitando atti 

vandalici che danneggino cose e/o persone.  

• Ad informare, in caso di anomalie, tempestivamente il Dirigente Scolastico 

direttamente o per il tramite dei suoi diretti collaboratori, o dei responsabili di 

plesso o degli addetti alla sicurezza.  

  

La presente ha carattere dispositivo e viene emanata per tutelare le SSLL da ogni 

eventuale responsabilità personale in caso di incidenti ed infortuni imputabili 

all’inosservanza accertata delle disposizioni suddette.  

In caso di omissioni o inadempienze si procederà ad intraprendere i provvedimenti 

disciplinari del caso. Si ricorda che la contravvenzione a tali disposizioni comporta 

assunzione di responsabilità per danni causati a terzi. 

   
  

                    

    

                         Il Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)  

  


