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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Datore di Lavoro, al fine di prevenire rischi a danno dell’utenza e definire i 

comportamenti regolativi della vigilanza nei diversi momenti dell’attività scolastica 

 

VISTO l’art. 2048 del Codice Civile concernente la vigilanza e la tutela di soggetti minori di età 

VISTO che l’obbligo di vigilanza grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL anche sul personale ATA 

VISTO il D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001 spettano al Dirigente Scolastico compiti 

organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione 

di provvedimenti organizzativi di sua competenza  

 

 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA  

PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

CONCERNENTE LA SICUREZZA E LA VIGILANZA 

 

 

Si rammenta in primo luogo che gli OBBLIGHI DI VIGILANZA, così come gli IMPEGNI PER LA 

SICUREZZA a cura degli OPERATORI SCOLASTICI decorrono dal momento dell’ingresso degli 

studenti nei locali scolastici sino all’uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si 

svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo o durante visite guidate e viaggi 

di istruzione, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. 

 

Parte prima: Vigilanza 

Per garantire l’assolvimento degli obblighi inerenti in particolare la vigilanza, il personale dovrà 

attenersi alle seguenti disposizioni: 

• La  presa di servizio dei DOCENTI deve avvenire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per 

accogliere gli alunni in classe; durante le ore intermedie occorre procedere quanto più celermente 

possibile al cambio di aula. In caso di forzato ritardo, si abbia cura di avvertire la scuola. Nei 

momenti collettivi (intervallo, visite guidate…) la responsabilità dei docenti va equamente 

distribuita sul gruppo di alunni nel suo insieme ed è dunque indispensabile il rispetto dei tempi e dei 

turni di assistenza stabiliti. Ai docenti accompagnatori durante le visite guidate e i viaggi di 

istruzione spetta di dare tutte le istruzioni necessarie agli alunni sui comportamenti corretti da 

tenere e sui divieti da osservare. 

E’ indispensabile esercitare una costante e attenta sorveglianza sulle classi, specialmente 

nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati 



all’attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, 

atti vandalici ecc). 

In caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla  sostituzione  si procede nel 

seguente ordine di priorità: 

a. vigilanza affidata a docenti disponibili al momento;  

b. vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l’abbandono di altri 

importanti settori o compiti di vigilanza; 

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con  maggiore  anzianità di  servizio, 

dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate. 

• Si rammenta che durante l’intervallo non è consentito agli STUDENTI sostare nelle aule, a meno 

che nelle stesse non sia esercitata adeguata sorveglianza. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle attività e prevenire occasioni sempre possibili di 

comportamenti non adeguati da parte degli alunni, si raccomanda di non consentire a più di 1 alunno 

per volta l’uscita dall’aula per raggiungere i servizi. All’inizio dell’anno scolastico i coordinatori 

dovranno informare le classi della presente disposizione.  

• Per quanto riguarda L’USCITA ANTICIPATA DEGLI STUDENTI, deve essere sempre autorizzata 

dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi delegati. In particolare, per i minori è consentita solo se 

prelevati dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi per tutto l’anno o all’occorrenza con 

delega scritta e presentazione di documento di identità, che dovranno essere conservati in copia 

agli atti della scuola. E’ sempre necessaria la compilazione dei moduli previsti o dei registri. 

• Nel richiamare la norma contrattuale contenuta nella “Tabella A - profili di area del PERSONALE 

ATA – AREA A”, si impartiscono le seguenti istruzioni concernenti il servizio di assistenza e di 

accoglienza del personale, degli utenti e del pubblico: 

a. La vigilanza all’ingresso nell’edificio deve essere costante, con almeno 1 unità di personale 

presente, negli orari di apertura dell’istituto 

b. Chiunque, prima di lasciare il posto di vigilanza, deve sincerarsi che non sia incustodito 

c. Le porte di accesso all’edificio Nervi e il cancello del passo carraio (Nervi e Bellini) devono 

essere sempre rigorosamente chiusi, salvo gli orari previsti all’inizio e al termine delle 

lezioni per l’afflusso degli studenti 

d. Accesso alla scuola: l’accesso al ricevimento dei genitori, alla segreteria e alla presidenza, è 

consentito solo previa richiesta di identificazione e di destinazione, così come per ogni altro 

utente esterno; operai e tecnici degli Enti Locali o di ditte autorizzate possono accedere ai 

locali solo previo accertamento delle attività previste, di cui informare la segreteria, e 

conseguente compilazione del registro dei visitatori. 

e. Il personale collaboratore scolastico vigila in occasione dei movimenti interni degli alunni, 

singoli o in gruppi, segnalando eventuali scorretti comportamenti di alunni agli insegnanti 

delle classi interessate. 

f. I collaboratori scolastici devono permanere nel reparto di loro competenza, da cui possono 

allontanarsi solo per esigenze di servizio o per urgenze. 

• Si forniscono infine ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE, rivolte a tutti gli operatori 

scolastici indistintamente:  

a. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di  competenza, nelle 

situazioni di rischio o di conflitto  fra alunni. 

b. La vigilanza è esercitata inoltre:  

� nei  confronti  degli  alunni  diversamente   abili  o  che  manifestino specifici  ed  

accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno  essere 

portati all’attenzione del consiglio di classe e segnalati  al dirigente scolastico  

per l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;  

� nell’accesso ai servizi igienici;  

� in prossimità dei distributori di bevande e alimenti, intorno ai quali devono essere 

evitati assembramenti. 



 

Parte seconda: Sicurezza 

Per garantire l’assolvimento degli obblighi inerenti la sicurezza, il personale dovrà attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

1. sicurezza degli ambienti: nel caso di pericolo o di situazione potenzialmente rischiosa, provvedere 

se possibile alla rimozione del pericolo o in caso contrario al suo isolamento e alla sua segnalazione, 

usando ogni strumento utile; avvertire comunque sempre il DSGA o il Dirigente per gli opportuni 

provvedimenti. Si richiede di porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio 

specifico (ad esempio: transito o sosta  sulle scale e/o luoghi a rischio di caduta; luoghi di possibili 

assembramenti;  presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili; prossimità a 

dislivelli non sufficientemente protetti;  presenza di sporgenze, spigoli vivi, finestre con apertura 

interna,  colonne,  ecc; accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico; dispositivi elettrici 

non protetti; contatori privi di cassette di sicurezza; dispositivi, strumenti  e  arredi con  parti in 

movimento o motore; ecc.) 

2. I coordinatori di classe avranno cura di fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie per il 

rispetto delle norme di sicurezza, oltreché per affrontare le emergenze e le evacuazioni. E’ 

necessario rammentare che comportamenti rischiosi o dettati da inosservanza delle regole in 

materia di sicurezza, oltre ad essere di per sé pericolosi, comportano anche conseguenti sanzioni 

disciplinari. 

3. Nell’atrio di ciascuna sede è esposto il pannello con il riepilogo delle norme essenziali concernenti la 

sicurezza e con i nominativi dei componenti delle squadre di emergenza. Prospetti analoghi sono 

inoltre affissi ai piani. Il personale ne deve prendere visione per opportuna conoscenza. 

4. A tutti i dipendenti e agli studenti si richiede il rispetto delle indicazioni in merito a procedure e 

comportamenti richiesti dal D.Lvo 81/08 e dalle altre norme sulla sicurezza, così come la 

segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolo. 

5. I docenti devono vigilare sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi 

di sicurezza ove occorrenti. 

6. Per preparare gli allievi e i docenti alle prove di evacuazione gli ASPP sono invitati a  curare la 

duplicazione e la distribuzione alle classi dei moduli di evacuazione e di assegnazione degli incarichi 

agli allievi. I coordinatori di classe dovranno individuare  gli alunni apri-fila e serra-fila. 

7. Tutti i docenti che utilizzano laboratori, palestre e aule speciali sono tenuti ad illustrare e far 

rispettare i regolamenti rispettivi affissi in ogni laboratorio, ad informare gli alunni sui possibili 

rischi e sulle procedure di lavoro in sicurezza, a vigilare affinchè siano utilizzati, ove necessario, 

dispositivi di protezione adeguati e ad adottare misure atte a escludere ogni rischio igienico o di 

sicurezza per gli utilizzatori.  

L’utilizzo delle macchine e dei prodotti che comportano un rischio non è permesso ad alcuno in 

assenza dei dispositivi di protezione e delle precauzioni occorrenti. 

In particolare i responsabili dei laboratori, palestre e aule speciali devono curare che i regolamenti 

d’uso dei laboratori siano sempre affissi e ben visibili, predisporre i regolamenti per l’uso dei 

macchinari (ove presenti) in sicurezza, collaborare nel controllo della completezza dei materiali 

delle cassette di pronto soccorso (ove presenti), richiedere e raccogliere le schede di sicurezza dei 

prodotti /preparati usati  (ove presenti) e conservarle in un luogo noto e accessibile. 

Le funzioni e i compiti dei docenti e degli assistenti tecnici che utilizzano i laboratori sono 

dettagliati nei documenti affissi all’albo della scuola. 

8. Le prove di evacuazione sono effettuate nel numero minimo di due per ogni anno scolastico: la 

programmazione, verifica ed effettuazione sono a carico degli ASPP 

9. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all’uso dei D.P.I. 

10. Gli insegnanti prestano particolare cura nel tener conto delle condizioni di sicurezza degli alunni, 

anche nel corso della programmazione e della predisposizione delle stesse attività. I docenti di Ed. 

fisica curano la fase preparatoria degli alunni all’esecuzione di attività specifiche.  



11. Ai docenti accompagnatori spetta verificare in loco le strutture preposte all’accoglienza in caso dei 

viaggi d’istruzione che prevedano soste e pernottamenti, esercitando nell’immediato le decisioni del  

caso, compresa la ricerca di soluzione alternativa, laddove ravvisino in base alle personali 

osservazioni ed esperienze pericoli e rischi visibili e riconoscibili, verificando anche le segnalazioni 

dirette degli alunni.  

12. Nelle aree transitabili nella disponibilità della scuola riservate a parcheggio per i veicoli del 

personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali  i veicoli dovranno: 

o astenersi dai movimenti negli orari di entrata ed uscita degli alunni; 

o muoversi sempre a passo d’uomo; 

o dare sempre la precedenza ai pedoni; 

o rimanere sempre chiusi a chiave; 

o essere parcheggiati: 

a. lontano da ingressi/uscite; 

b. in modo da non ostacolare l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri 

veicoli e ai pedoni; 

c. in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta; 

d. in modo da non ostacolare il transito, le manovre e le operazioni di carico e scarico di 

materiali da parte di veicoli di servizio; 

13. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente: 

o richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente o più vicino; 

o provvederà ad avvisare i familiari; 

o nelle   situazioni   di   gravità,   anche   presunta,   inoltrerà   richiesta   di   intervento 

urgente dei  servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118).  

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa,  redigerà  una 

sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che  dovrà  contenere: 

o generalità dell’alunno, sede e classe ecc.; 

o dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; 

o nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 

o eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di 

consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante e il referto 

ospedaliero. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Roberto Sacchi) 

 

 

 

 

 

 

 


