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Al personale docente dell’istttto
Ai Collaboratori scolastci

della Scuola secondaria di I grado

Oggetoo Indicazioni sulla responsabilità dei docent e norre sull’ingresso e l’uscita degli alunni                 

In occasione dell’avvio delle lezioni del ntovo anno scolastco si riportano alla vostra atenzione alctne
indicazioni stl tema della vigilanza degli altnni e della responsabilità che grava stll’istttzione scolastca e in
partcolare sti  singoli  docent e collaboratori  scolastci.  Vi  invito  pertanto ad atenervi  alle  disposizioni
segtent e a predisporre e metere in ato ttu gli intervent necessari.

La responsabilità dei docent 
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’afdamento dello sttdente alla sctola e termina con la riconsegna alla
famiglia o ad adtlto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di sctolabts). La responsabilità ristlta
tanto maggiore qtanto minore è l’età dell’altnno. La responsabilità per la cosiddeta  culpa in vigilando
deriva  dalla  prestnzione  che  il  danno  sia  l’efeto  del  comportamento  omissivo  del  sorvegliante  nei
confront delle persone a lti afdate. 
Il docente ptò liberarsi da tale responsabilità solo seo 
• ristlta essere presente al momento dell’evento; 
• dimostra di non avere pottto evitare il fato poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile,
repentno e improvviso. 
Stll’insegnante grava pertanto tna prestnzione di responsabilità che ptò essere stperata solo dimostrando
di aver esercitato corretamente la ftnzione di sorveglianza stgli altnni. L’obbligo di vigilanza si estende
all’auvità scolastca in genere (compresi l‘intervallo, le tscite didauche, i viaggi di istrtzione e ogni altra
auvità che si svolga nei locali scolastci o in qtelli di pertnenza), qtindi la responsabilità degli insegnant
non è limitata all’auvità didauca in senso streto, ma rigtarda l’intero periodo in cti gli altnni si trovano
soto il loro controllo. 
A qtesto proposito si vedano gli art.  043,  048 e  047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980. 

Si ricordano inoltre le segtent norme per il regolare ftnzionamento dell’Isttttoo
1. per assictrare l'accoglienza e la vigilanza degli altnni, gli insegnant sono tentt a trovarsi in classe 5
mintt prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'tscita degli altnni medesimi (Art.  9, c. 5 del CCNL
 006-09).
 . In caso di richieste da parte degli altnni di tscire dalla classe dtrante l’ora di lezione, il docente è tentto
a far tscire non più di tno sttdente per volta (per max 3-5 min). Trascorso tale tempo sarà ctra del docente
provvedere  a  far  rientrare  l’altnno;  in  qtesto  caso  ptò  incaricare  tn  collaboratore  o  farsi  sostttire
temporaneamente dal collaboratore in classe.
3. In occasione delle prove scrite, la stessa regola vale per gli sttdent che fniscono la prova prima della
fne  dell’orario  stabilito.  Putò tscire  dalla  classe  non  più  di  tno sttdente per  volta,  per  breve  tempo,
dopodiché dovrà fare rientro in classe. Sarà ctra dei docent prevedere auvità alternatve da fare svolgere
in classe a tali sttdent tna volta terminata la prova scrita.
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4. I docent della  a ora sono tentt a verifcare la corrispondenza delle presenze con qtelle registrate dal 
collega della 1a ora, così da individtare agevolmente eventtali ritardatari che non si sono dichiarat tali.
5. I rapport tra altnni-famiglie e l’istttzione scolastca si atengano alle segtent dinamicheo

- Purimo referente  è  il  docente interessato per  qtalsiasi  qtestone inerente  la  didauca e
l’andamento disciplinare dell’altnno

- In seconda istanza l’ttenza si  rivolgerà al coordinatore di classe, soprattto per ciò che
rigtarda le dinamiche interne alla classe, sia di tpo didauco, che relazionale;

- In casi partcolari, si interesserà il fdtciario di plesso o il secondo collaboratore del DS (prof.
Leonardo  Meini),  per  defnire  sittazioni  più  complesse  e  delicate,  eventtalmente
rigtardant più classi, o in caso di comtnicazioni riservate e relatve a dat sensibili;

- L’intervento del Dirigente dovrebbe essere riservato a casi ove siano ristltat instfcient
ttu e  tre  i  precedent livelli  di  incontro  con  l’ttenza,  in  sittazioni  che  richiedano
l’intervento anche di atori istttzionali esterni alla sctola. Il ricorso infazionato al rtolo del
Dirigente Scolastco ptò determinare la progressiva perdita di attorevolezza di tna fgtra
che, per l’efcacia dell’azione edtcatva, deve potersi mantenere super partes qtanto più
possibile, proprio al fne di conferire maggiore credibilità ai propri intervent che debbono
essere limitat essenzialmente alle sittazioni di partcolare enttà.

6. Si ricorda che ttu i Docent sono tentt alla sorveglianza degli altnni in qtaltnqte momento della vita 
scolastca, pertanto anche il docente che in orario di patsa non abbandona l’edifcio scolastco, ma rimane 
in Atla Insegnant, è tentto ad intervenire nei confront di eventtali schiamazzi o disordini percepit.
7.  Nel corso dell’intervallo ogni docente sarà responsabile della classe ove ha appena concltso lezione.

Norre che regolano l’ingresso e l’uscita degli alunni 
Si richiamano alctne norme al fne di regolamentare in modo ordinato l’ingresso e l’tscita degli altnni.

1. Le porte della sctola vengono aperte 5 mintt prima dell’inizio delle lezioni. 
 . Gli altnni, soto la vigilanza dei collaboratori scolastci, entrano a sctola per recarsi nelle rispeuve

atle dove trovano gli insegnant ad atenderli.
3. L’ingresso degli altnni deve svolgersi ordinatamente.
4. Le porte ed i cancelli d’ingresso vengono chitsi 5 min. dopo l’ingresso degli altnni e riapert pochi

mintt prima dell’tscita.
5. Al termine delle lezioni, gli altnni escono ordinatamente dall’atla e sono accompagnat dai docent

fno alle tscite stabilite per ogni plesso. 
6. L’altnno ptò tscire da sctola soltanto se accompagnato dai genitori o da persona maggiorenne

provvista di delega scrita o se attorizzato per iscrito dai genitori stessi. 
7. Escltsivamente in sittazione di emergenza si acceta la comtnicazione telefonica del genitore che

delega  tn  sto  sostttto  per  il  ritro  del  bambino.  L’insegnante  o  il  collaboratore  scolastco  ne
verifcherà l’identtà atraverso il nominatvo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta
d’identtà.

8. Ai genitori non è permesso sostare negli spazi antstant le tscite prima e dopo l’orario di tscita
degli altnni. 

9. Lo spazio antstante le porte deve essere lasciato libero per agevolare l’ingresso e l’tscita degli
altnni. 

10. I  collaboratori  scolastci  coaditvano  il  personale  docente  nel  servizio  di  vigilanza  dtrante
l’ingresso/tscita degli altnni. 

Antcipi/ritardi in ingresso ed antcipi in uscita 
1. Gli altnni e il personale sono tentt al rispeto scrtpoloso degli orari di lezione e di servizio. 
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 . Solo il Dirigente Scolastco, o tn sto delegato, ptò consentre l’ingresso in antcipo o in ritardo rispeto
all’orario, previa gitstfcazione scrita di tno dei genitori o di chi ne fa le veci, st apposito modtlo.
3. Solo in caso di terapie mediche è ammessa la postcipazione in ingresso o l’antcipazione in tscita degli
altnni, previa attorizzazione scrita del Dirigente Scolastco, anche nel caso il ritardo in ingresso si proltnghi
per tn ltngo periodo di tempo. 
4.  Puer  il  permesso  di  ingresso  postcipato  e  di  tscita  antcipata  serve  la  richiesta  scrita  stll’apposita
modtlistca e l’attorizzazione del Dirigente Scolastco. In ogni caso l’altnno ptò tscire antcipatamente
dalla sctola solo se accompagnato da tn genitore o da tn sto delegato adtlto con delega scrita valida per
l’anno scolastco. 

Riordino aule
La  ptlizia  della  sctola  rientra  nel  mansionario  dei  collaboratori  scolastci.  Ciò  premesso,  in  tna logica
edtcatva, è opporttno che gli insegnant abittino i propri altnni a lasciare gli ambient in ordine. 

I docent fdtciari di plesso provvederanno ad informare le famiglie degli altnni per l’opporttna conoscenza
di deta informatva (allegat 1- ); invieranno, invece la sola modtlistca allegata escltsivamente ai genitori
che  intendono  presentare  richiedere  tscita  attonoma  (allegato  3)  delega  per  il  ritro  dalla  sctola
dell’altnno in caso di assenza del genitore (allegato 4).
 
Si rimane a disposizione per qtalsiasi deltcidazione e per eventtali costrtuvi contribtt in merito.

Allegato 1 – Informatva alle famiglie degli sttdent della sctola secondaria di I grado

Allegato   – Criteri per l’tscita attonoma degli altnni

Allegato 3 – Richiesta tscita attonoma altnno  

Allegato 4 – Delega per il ritro dalla sctola dell’altnno in caso di assenza del genitore

Il Dirigente Scolastco
(Purof. Cristiano Lena)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgs n. 39/1993
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