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Circ. n. 10  Monserrato, 23/09/2017 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni  
Ai genitori 

Al personale ATA  
Al DSGA 

 
 

Oggetto: obblighi di vigilanza sugli alunni - turni di vigilanza ricreazione dal 25/09/2017 
 
I docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare che sarà pubblicata an-
che sul sito dell’Istituto www.alberghierogramsci.gov.it nella sezione CIRCOLARI. 
 
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio per tutto il personale scolastico il quale può 
essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul persona-
le gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo pe-
nale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. 
 
In allegato alla presente circolare i turni di vigilanza ai quali i docenti sono tenuti ad attener-
si durante la ricreazione e nei vari momenti scolastici, al fine di escludere una eventuale cul-
pa in vigilando, ai sensi degli artt. 2048 c.c. e 29 CCNL Scuola 2006-2009, superabile unica-
mente dimostrando di non aver potuto impedire il fatto dannoso.  
 

Di seguito specifiche indicazioni operative: 

DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansio-
ne temporale, come previsto dal Regolamento d’istituto (art.15). 
Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, as-
sentarsi temporaneamente dall’aula, incarica preventivamente un collaboratore scolastico di 
vigilare sugli alunni sino al suo rientro in classe. Il collaboratore scolastico, tenuto alla vigi-
lanza come disposto dal profilo professionale ATA (CCNL 2006/2009), è quindi responsabile 
per i danni causati e/o subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se la classe 
gli è stata precedentemente affidata dal docente.  
 
DALL’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA  
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico, presso ciascun ingres-
so della scuola sarà presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli 
alunni. I restanti collaboratori scolastici in servizio vigileranno nei rispettivi reparti fino 
all’entrata degli alunni nelle proprie aule. Gli insegnanti per assicurare l’accoglienza e la vigi-
lanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
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DURANTE I CAMBI TURNO TRA I DOCENTI  
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei 
docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire l’alternarsi degli in-
segnanti, sostituendo i docenti nella vigilanza nel reparto loro assegnato, in attesa del do-
cente dell’ora successiva. A questo proposito i docenti interessati al cambio di turno sono 
pregati di non intrattenersi in sala professori o in altri compiti, per garantire la continuità 
della vigilanza sugli alunni. I docenti in servizio a partire dalla seconda ora in poi o dopo 
un’ora libera, sono tenuti a trovarsi al suono della campana, davanti all’aula interessata per 
consentire l’avvicendarsi dei docenti. I collaboratori scolastici, in caso di ritardo o di assenza 
dei docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni dando immediatamente avviso in vicepresiden-
za.  
 
DURANTE LA RICREAZIONE  
La vigilanza è effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che precede la ricrea-
zione, in aula e nel corridoio di pertinenza. I docenti indicati nel prospetto allegato sono te-
nuti alla vigilanza nella zona assegnata e a verificare che gli alunni rientrino tempestiva-
mente in aula al termine della ricreazione. 
I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno nei corridoi di competenza e in modo 
particolare nei pressi dei bagni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costante-
mente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici o per 
esigenze impellenti, possibilmente avvertendo il collega del reparto attiguo.  
 
DURANTE L’USCITA DALL’EDIFICIO  
Al fine di regolare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, al termine delle lezioni e alla ri-
creazione, presso le porte di uscita dell’ala B saranno presenti i collaboratori scolastici asse-
gnati al reparto, con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Non è 
consentita l’uscita degli alunni dalle porte dell’ala A. Per assicurare la vigilanza, come detto 
in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita 
dell’edificio, anche tenendo conto dell’età degli alunni.  
Durante le pause in occasione di attività extracurricolari qualora gli alunni si trattenessero 
nell’edificio scolastico, oppure negli spogliatoi della palestra e dei laboratori, la vigilanza sugli 
alunni in questi casi è affidata ai docenti interessati e/o referenti del progetto.  
La vigilanza sugli alunni portatori di handicap impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve es-
sere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall’educatore o dal docente della classe 
coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  
 
Durante il tragitto aula - palestra, laboratori, auditorium e viceversa, la vigilanza sugli alun-
ni è affidata al docente interessato.  
 
Durante tutti i periodi didattici citati ma anche in occasione di visite guidate o uscite 
aziendali, la vigilanza sugli alunni dovrà essere costantemente assicurata dai docen-
ti/accompagnatori assegnati alla classe. In caso di partecipazione di uno o più alunni portato-
ri di handicap, la vigilanza è assegnata ai docenti di sostegno.  
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A questo proposito si ricorda che l’autorizzazione dei genitori non esclude il dovere di vigi-
lanza sui minori affidati ai docenti che devono adottare le opportune misure disciplinari per 
evitare eventi dannosi.  
 

Gli studenti sono tenuti a recarsi per la ricreazione esclusivamente nelle zone 
consentite e a rispettare sin dall’ingresso a scuola, il divieto di fumo in tutti gli 
ambienti scolastici e negli spazi esterni di pertinenza degli edifici.  
L’inosservanza della norma comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite 
dalle leggi vigenti ad opera degli incaricati dal Dirigente scolastico. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 
 
 



 
TURNI VIGILANZA RICREAZIONE DAL 25/09/2017 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  SABATO  
Zona 1  
campetto e 
parcheggio auto 

Zona 1  
campetto e  
parcheggio auto 

Zona 1  
campetto e  
parcheggio auto 

Zona 1 
campetto e parcheggio 
auto 

Zona 1  
campetto e  
parcheggio auto 

Zona 1  
campetto e 
parcheggio auto 

Aru R. 
Carta R. 
Cadoni G. 

Carrus M. 
Columbano M.R. 
Putzolu E. 
Piscedda M. 

Lisci M. 
Marras B. 
Pomesano 
Tucci 

Murranca 
Murtas G 
Zedde ME 
 

Puxeddu R. 
Riccardi M. 
Vargiu M. 

Abate R. 
Aliano I. 
Loi B. 
Ligas B. 

Zona 2  
antistante Ala B 

Zona 2  
antistante Ala B 

Zona 2  
antistante Ala B 

Zona 2  
antistante Ala B 

Zona 2  
antistante Ala B 

Zona 2  
antistante Ala B 

Curreli S. 
Grauso O. 
Piwecki 
Piu A. 

Franzot  
Ibba A. 
Cara F. 

Marcello A.M. 
Miceli S. 
Ribichesu 
Pisu D. 

Mura A. 
Musu A. 
Kalb M.G. 

Scarlato G. 
Scotto S. 
Fadda S. 

Allieri A. 
Anedda M.V. 
Loi R. 

Zona 3  
Auditorium 

Zona 3  
Auditorium 

Zona 3  
Auditorium 

Zona 3  
Auditorium 

Zona 3  
Auditorium 

Zona 3  
Auditorium  

Lutzu A. 
Paba D. 
Columbano M.R. 

Lai G.M. 
Locci M. 
Santus M. 
Scuteri O. 

Manca L. 
Maniglia F. 
Pellegrinetti 

Mocci B. 
Ocello R. 
Licheri L. 

Secci C. 
Serra M.C. 
Medau M. 

Angioni A. 
Aymerich A. 
Mercurelli A.R. 

Zona 4  
antistante Ala C 

Zona 4  
antistante Ala C 

Zona 4  
antistante Ala C 

Zona 4  
antistante Ala C 

Zona 4  
antistante Ala C 

Zona 4  
antistante Ala C 

Allieri A. 
Cadoni G. 
Costa L. 

Fancello M. 
Laconi P. 
Piras M. 

Macciocco 
Mallocci 
Frau P. 
Usai M. 

Muceli M. 
Murtas A.R. 
Tridici C. 

Serra P. 
Zazzu P. 
Granara F. 

Bottini S. 
Cara A. 
Lai T. 

Zona 5  
retrostante ala C e 
scale antincendio 

Zona 5  
retrostante ala C e 
scale antincendio 

Zona 5  
retrostante ala C e scale 
antincendio 

Zona 5  
retrostante ala C e 
scale antincendio 

Zona 5  
retrostante ala C e 
scale antincendio 

Zona 5  
retrostante ala C e 
scale antincendio 

Carta G. 
Contu F. 
Pirino S. 

Lobina L. 
Loi S. 
Melis G.P. 

Meloni M. 
Mingozzi F. 
Palmisano M. 

Orrù I. 
Pala A. 
Medda M. 

Vacca A. 
Cambuli M. 
Stancampiano P. 

Caria M. 
Esposito T. 
Petretto R. 

 


	10 obblighi di vigilanza sugli alunni - turni di vigilanza ricreazione dal 25.09.2017
	TURNI VIGILANZA DAL 25 SETTEMBRE 2017

