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AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
Oggetto: Vigilanza sugli alunni – Circolare di inizio anno scolastico
Con la presente circolare vengono fornite alcune disposizioni di carattere generale con lo
scopo di rendere più sicura l’attività scolastica per alunni ed operatori.
Si ricordano le norme relative alla vigilanza sugli alunni.
1. Gli insegnanti devono assicurare la vigilanza sugli alunni affidati alla loro custodia durante i
5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, durante la permanenza e l’uscita dalla scuola,
allo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti. Si ricorda che l’entrata degli alunni nella
scuola si effettua nei 5 minuti che precedono le lezioni e solo dopo l’apertura dei cancelli
da parte dei collaboratori scolastici.
Gli insegnanti della scuola primaria in servizio alla prima ora radunano la classe e
l’accompagnano in aula mentre gli insegnanti della scuola secondaria, nei 5 minuti che
precedono l’inizio delle lezioni, attendono in classe gli alunni che entrano sorvegliati dai
collaboratori scolastici.
Alla fine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora accompagna la classe (o il gruppo)
all’uscita, fino al cancello. Gli alunni escono (e scendono le scale) ordinatamente classe per
classe. Qualora la classe debba sdoppiarsi perché gli alunni accedono in parte alla mensa e
in parte all’uscita, gli insegnanti delle aule adiacenti si organizzano per costituire gruppi da
accompagnare nell’una o nell’altra direzione (qualora non siano stati stabiliti turni di
sorveglianza con provvedimento scritto).
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare nella accoglienza e nella vigilanza.
In particolare sorvegliano presso i cancelli al momento dell’entrata e dell’uscita.
2. Durante i cambi dell’ora gli alunni devono restare in aula e devono attendere, al proprio
posto, l’inizio della lezione successiva. Al termine della lezione ciascun insegnante deve
raggiungere con la massima sollecitudine la classe della lezione successiva. Durante gli
spostamenti dalle aule ai laboratori e alle palestre, la classe viene accompagnata
dall’insegnante (che può avvalersi dell’aiuto dei collaboratori scolastici) e gli alunni devono
muoversi ordinatamente
3. L’eventuale uscita dall’aula dei singoli alunni durante le ore di lezione e gli spostamenti
all’interno della scuola avvengono sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico di
turno al piano.
4. Gli insegnanti non devono mai lasciare le classi senza sorveglianza; in caso di particolare
necessità la vigilanza può essere affidata ai collaboratori scolastici. In caso di ritardo di
titolare o di supplente i colleghi in servizio nelle aule adiacenti si fanno carico degli alunni
incustoditi.
5. Gli alunni non devono essere allontanati dalla classe e dall’aula per motivi disciplinari, per
evitare che rimangano senza vigilanza.
6. In particolare si raccomanda un’attenta sorveglianza durante l’intervallo secondo il
turno di assistenza stabilito in ciascun plesso scolastico. Si devono proibire ai ragazzi
comportamenti che possono risultare pericolosi per l’incolumità propria e dei

compagni. Queste disposizioni valgono altresì per il periodo dedicato alla refezione e per il
dopomensa.
7. Durante i viaggi di istruzione i ragazzi devono mantenere un comportamento corretto; sul
pullman devono restare seduti al proprio posto per evitare cadute e incidenti in caso di
frenata.
8. Gli alunni della scuola materna devono essere assistiti dai collaboratori scolastici durante
l’utilizzo dei servizi igienici .

ASSENZE
Si ricorda che la legge regionale n. 12 del 04.08.2003 ha abolito l’obbligo dei certificati
medici di riammissione per assenze superiori a 5 giorni. E’ sufficiente la giustificazione scritta
del genitore. Anche in caso di malattia infettiva è sufficiente, per il rientro in comunità, la
giustificazione del genitore, il quale deve dichiarare di aver consultato il proprio medico in
proposito (si veda modello di autocertificazione allegato)
Gli insegnanti sono invitati a segnalare al dirigente scolastico assenze prolungate o non
giustificate; saranno contestate ai genitori e segnalate alle autorità competenti.

USCITE ANTICIPATE
I genitori che per motivi eccezionali volessero ritirare il proprio figlio in anticipo sull’orario
scolastico devono presentarsi e sottoscrivere richiesta di uscita, o in alternativa munire di delega
scritta la persona eventualmente autorizzata al ritiro dell’alunno , la quale dovrà esibire un
documento di identità.

INFORTUNI, MALESSERI, SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI
In caso di infortunio o malessere il personale scolastico provvede al primo soccorso e ad informare
telefonicamente i genitori. In caso di ferite con perdita di sangue si raccomanda l’uso di guanti a
perdere. Nei casi più seri la scuola provvede tempestivamente a richiedere il pronto intervento del
118 e a convocare i genitori. In assenza di questi ultimi l’alunno sarà accompagnato da personale
scolastico.
Gli insegnanti sono tenuti a non sottovalutare alcun tipo di incidente, ad informarne il Dirigente e a
presentare in segreteria entro 24 ore una relazione circostanziata dell’ accaduto. Il personale
scolastico non è autorizzato a somministrare farmaci agli alunni. Eccezionalmente per farmaci
salvavita può essere autorizzata la somministrazione richiesta dai genitori, previa attivazione della
procedura in convenzione ASL, i cui moduli sono da richiedere in segreteria.
Gli insegnanti di collegamento e i collaboratori scolastici sono invitati a segnalare al Dirigente
eventuali situazioni di pericolo che si verificassero negli ambienti e nelle strutture scolastiche.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93
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AUTOCERTIFICAZIONE PER RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA
Il sottoscritto ____________________________________________ genitore
dell’alunno/a ______________________________ della classe __________ ,
dichiara
di aver consultato il proprio medico, dr __________________________________,
in data _______________ e di essersi attenuto alle indicazioni date dal curante.
In base a quanto indicato nel D.G.R n. 7/18853 del 30 settembre 2004, l’alunno/a può
essere riammesso a frequentare la comunità scolastica.
Data ……………………………
Firma……………………………………………

_______________________________________________________________

