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Corte Franca,  3 dicembre 2014        

Ai docenti dell’I.C. di Corte Franca (BS) 

         Ai Collaboratori scolastici 

Al personale della Scuola 

          Al DSGA 

         Agli Atti/sito web dell’Istituto 

Circ. n. 38 

Oggetto: vigilanza minori 

 All’ inizio delle attività didattiche (1^ ora del mattino) i docenti aspettano i minori negli 

appositi spazi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 All’inizio delle attività didattiche post mensa i docenti 5 minuti prima della attività 

accolgono (come sopra) i minori che non usufruiscono del servizio mensa e gli altri, già 

presenti a scuola, e li accompagnano in classe; 

 L’intervallo è considerato orario didattico e orario facente parte dell’orario di servizio dei 

docenti; 

 Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni (e sugli altri che dovessero trovarsi nelle 

vicinanze) per la primaria e negli spazi di competenza assegnati in orario per la secondaria; 

 Al termine delle lezioni i docenti (primaria e secondaria) accompagnano le classi fino ai 

cancelli di pertinenza della Istituzione scolastica: durante questa fase è opportuno che ogni 

docente istruisca gli “aprifila” e si posizioni in modo da non perdere “di vista” gli alunni; 

 Prima del servizio mensa, durante il servizio mensa e nel post mensa i docenti non 

autorizzano gli alunni a spostarsi per gli ambienti scolastici senza sorveglianza; 

 Durante le uscite sul territorio e nei viaggi di integrazione culturale i gruppi devono avere un 

docente “apri fila” e un docente “chiudi fila”.   

 Un Collaboratore scolastico della secondaria alle 8.05 si posiziona vicino al cancello di 

entrata del passo carraio e vigila sui minori, idem un collaboratore della primaria alle 8,25; 

 I collaboratori scolastici, nelle classi, per un tempo strettamente necessario vigilano sui 

minori; 

 I collaboratori scolastici nel vedere comportamenti che potrebbero generare infortuni 

(correre per le scale, correre per gli scivoli, fare giochi “pericolosi”) richiamano gli alunni, 
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poi avvisano il docente della classe, poi ancora avvisano il responsabile del plesso e qualora 

i comportamenti non dovessero terminare comunicano per iscritto al D.S.  tali azioni. 

 Tutto il personale scolastico nel vedere azioni e comportamenti che potrebbero causare 

incidenti/danni alle persone ed alle “cose” sono tenuti ad avvisare per iscritto il D.S 

 I CC.SS, quando non impegnati in servizi (pulizia, riorganizzazione degli ambienti, 

fotocopie e posta), sono obbligati a restare nella postazione assegnata al fine di assicurare la 

migliore sorveglianza possibile con le attuali risorse umane assegnate ai plessi. 

 I CC.SS quando invitati a svolgere un servizio da un collaboratore del D.S. (Lazzaretti, 

Savani, Camossi e Ferrari lo svolgono senza replicare. Successivamente producono in forma 

scritta al D.S. il motivo del dissenso. 

 Si precisa per i CC.SS. che la circolare n° 26  del 14/11/2014 è parte integrante di codesta 

(circolare). 

 Si precisa che i docenti della 3^ ora della secondaria assicurano la vigilanza davanti alla 

propria aula ovvero in giardino. 

Sanzioni e procedure disciplinari. 

 Il D.S. ogni uno/due mesi verifica con verbalizzazione che quanto sopra venga rispettato dal 

personale; 

 Alla prima inosservanza   il dipendente è richiamato verbalmente dal D.S; 

 Alla seconda o più inosservanza/e il D.S. attiva il provvedimento disciplinare. 

 

 Riferimenti normativi 

Codice civile art 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre 

[c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati 

o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all'affiliante. 

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 [c.c. 2049, 2056]. 

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto 

impedire il fatto. 

 

CCNL scuola 2006_2009, art 29 

5. 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. 

 

CCNL scuola 2006_2009 collaboratori scolastici Area A 

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico;. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta 

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno 

e nell'uscita da esse, nonché ……. 

 

Codice disciplinare: documenti pubblicati sul sito web della scuola all’indirizzo: wwww.iccortefranca.gov.it/ 

 

 
        Il D.S. 

        Antonio Bellino 
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