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Al Colbboratori del DS

Ai responsabili di pless

A rurro ilpesÒnare DoCENTE

AIDSCA

A tuilo il pèrsonale ATA

AI CENITORI

AGLI AIUNNI

Al Presidentedel CDI

A lur.i iconlponentidel CDI

)

$cuola Sec. di I gn -De
AmEcls-DEzonno*

SulSITO wEB

DirCItiYA N.I: VIGILANZA SUGLI ALÙNNI

Visto il Tesro Lrnico D lgv 2971994 an ro:
vislo il DPR275/ì999 aft 3,4 3i
Visri i CCNL 200i/2005 e ?006/2009
visl.le nÒrme civilistiche ch€ rigùardano la esponsabiljràconnesa alla vìsila.za suì hjno,idel
Codìce Civile ant 2047 e 20481

sono stabilite le resole di componahento retative atte modatità dì accè$Ò atla scuotae aIa
visilaMsùgli alunni norme che tutro il penonale scolastico è renuro a @noscere e appticare, cone

MassinaditrxsionedeliapEscntccn.olarechèdevecssere.otaaslialunnieaìgeniion



Per Ia sua massina difusìone se ne dkpone la pubbiicizzazione nediante l,Àtbo on tinc
deÌl lslituziotre S.olaslicae sul silo web della scuola

PRDMESSOCHE

t, vigihrzi ò trn obbligo.hc inv€ste rùrio il person,t. scotnsiico iguardando in vta prtnàna i
Docenti maanchegliAusiliarie. a diyem litolo. i Dnigentiscolasici

Speta al DSGA pEdkporre l organi,zùione di tutlo il penonaìe ATA arraverso il piano dele
,{tivilà annuale che dennisce 1 ÒbÙligo della visilaDa dum.rè le arivnà scÒta$iche ed
en ra scola stiche, qu alora n chiesto

Al Dnisente Scolasico.on spettano ompni di vigila.za sugli allnnì nìa obblighi organizzatni, di
nmmnrhtruiÒne e dì contrÒllo sull'ativilà de81i Òperabn scolastici (an 25 D.tgv l6s/2ool) e
un lrrilirà di cunodia (d 20.1:r e 205r Codice Civile) per cui è di sua coDperenà ariva,e
prcwedinìenri volri a lar approlde un regoianenlo di Visilarà datl,Organo Collegiate conpeÌenre.
il CÒnsiglio dilsritdlo. prevìsto dalD lgv297/1994afr lo

Tùno Personrled.lla Scuol, è le.uto, segu i r. sc ru polosr n.nte tn segue.le d ircniva.

1. VIGILANZA DÙI{ANTE LO §VOLCIMENTO DELL'ATTIVITA' DTDATTICA

Fa pado degli obblighi di seNizio imposti agli insegnanti qùelo di vìeitare susli a|ie,ì A tal
proposito. dispÒne l an 29. mnmas, CCNL Scuota 2006/2009 che, per a$icùrare l.accoqliera
e ls \,ts,lan/a.Lcl alLr.r !l 'n.eg,a"i.olo ennra'ro\a.i . { ota .rnnu. mintr,r n;;i
dell'intio delle l.ziotri rciò valè a.che per i Mae$ri di Musica ) e ad a$jsterc all,!s.na degli atunni

Lar€sponsabikàperl'ìnossnanzadèlpr€d€roobbligoèdìsiptinatadagliaat 2047e2Ot8Codice
Civile

,A.i sensi dell art 2047cc _in 
caso didanno cagionato da pe*onn incapace d i intendere e votere, il

ri§rcìmento è dowto da chi è lmuto àtia soNegtiaEa d€I'i.capace, satvo chè provi di non aver

Dispo,c l'dl 2048 cc chè'i precenoi c coloro che insegnano un mcsiiere o u,,ane sonò
responsabilidel danno cag ionoro d al làno illelno deilorÒ attievie appl€ndisli nsl tempÒ i,r cujsom
sotlo la loro visilànza ( ). Le pemie indicate dai conmi pEcede.ri sono tiberate dalla
responsabilìLà soltaro s provano di non aver poturo jnjpedne il taro,,.

Nelle ipotesi di responsbihà è\ a 2047 e 2048 cc, t-insegnanre sj libera se prova di non aver
lolulo iiìpedire il fatto. dinonrando, quindi. di aver esercùato ta vjgitanza netÌa frisura dovura. e
che, .onostadc 1 adefrpimento di rate doveE. il tà o dannos per ta sua repenrinnà ed
nùpevedibihà gli abbia impediro un tempesrivo emcace i.renento (Ca$, sez ltì, ls.j 2ool. n
5663); è richie$a, p€rciò, la dioostrazione di àler adonalo ù vìa pr6.entiva le nisuE organi2adve
idonee ad eviLde il danno (Ca$ Civ,sezlll,r2t999.n 916 ha@ntermaro ta sentenz di meriro
chè aveva irenoto sussÈtente la responsabilùà dell'ìnsegnante avDto ncuardo a|a c;costanza
dèl1'allontanamc.ro ingiusrifi cato della se$a datt auLa)

La Conè dei Conti. §z nt. i9 ? 19!4. n t62i,haftènurq inohre,cheì,obbtilodetlayisitanzaabbia
r.ie o o',ndro'i.pe'o dgl r..obb'ich di se 'a,e.r. .oce,uencnere. i ooe.'a
.or(orerTa d. pù obolr'. de" . .1. rdDpo.o oi"q\ ?, r or Lr.\irL/ rne dr i0 ofrÒd t,
perl'o*ear,roe,r{e..: .'co..arreog.6..eoir"rp eo,tuoro'tto.o
conremporaneo adempinenb. il doccnre dele scegliere di adempierè it dorerc di vigilanza



.la§r.è.drndr.. il d..enr.i§$o ai.,rtx ct,§!. in nn.rta !.indnn. r.nrnnnr.

1l docenr€ che, duranle l'esplclamento delfadvna didatica deòba. non per tutitì moivi, a$enta^i
remporan@mente dalla classe, prim, di ,ìlnnr,na^i d'lr, i.nt,re§., d.v. in.,ric,r. rì
cnrr,hn4rnr. r..rdi.o di vigilarc $gii rtu njsinoaì{,n rorn.

llcollaboratore scolasti@ non si può rirùftre dieferuarela vigilanza su richìesradet doccnre. cone
dhposo dal Pro ff lo P rofesio nale (C Cr_L 20 06/20 09 )

r co.,aoo.a o.e vo d.i.o . r. oon.ab,te p., , oa1ni .LÒi, da!t, .'L1 a o' ., o;.ta ,La ' msu
vigi laM, sol o se avera pr4edentenrent e dcevuro l' afn danento dei medesi m i

2. VIGILANZA DALL'INGRI§§O DELL'EDIFICIO TTNO AL RAGGITINGTMENTO
Df,LL'AULA

Al fine di regolahentare l'ingreso degli alunni nell'edilicio scolastico all,inizio di osni tuno di
ativùà: antimeridido o pomeridianÒ. sìdkpone che preso I'insreso dell'edincio siapresenteun
collaboratore scolaslico che presta la dowtavjsilaua sùglì alunnì cliahricoìlaboororiscota$ici
in scrvizio nel tùrno visileBnno il paseggìo degli alunni sùi risperili pjani nno atl.entGÌa degti
stessi nelle propi€ aule ìnvilando gli ste$ia calibrareil loro iono di !o.e

3, !'IGILANZA NILLA FRAZIONE TfMPOtTAIf, I NTIRESSATA AI CAIIBI DI TURNO

Alfinedi asicu6rela continùnd{iellavi-qilaEa susli alunnìdurante ìtcanbio di rurno dejdocenti,
icollaboratoriscÒlasticidiciascun piano sono renutia favori.e i. manieratenpeslivalo ste$o canbio

Il doceile chehaappena lasciato la classe, si rccheràrehpesiivamente nèI aula i. cuièprcsrammaia
lalezione su(esiva, co.sentendo asua volta al docdècheerain artesa det prcprio canbio di rearei
nella classè di compereua

In tal modo si aniverà un novine o a catenq chè consentirà di assicuÉre ta co i.uiri dela
vigilaua sugri alunni ,4 r?x.sr, pto?osito si n.o a oi do.enti, intc6 ti at eùùio di ttho. .ti
o" ik|tuflenere co ottui con i cùlletjlti, n.le dilarc lunshe alese hei ca hi ydneì.

Senpreperfavorircilcanbioditumotraidocenli.quindipergannlirètaconlinuitàdelialigilanza
sùgli alunni, i docentì che enrano in senizio apaniredatta 2^ora in poi Ò che hanno lwlo un.om
''libera , e.o lenuti a fasi trovare, dl suono delta campa.a, sià dava i alt,auta inre,e$ala per
@nsènùe un rapido canbio del doce.re sulla scolèresca

I collaboraloriscolastici, all'ìnizio delle lezio.i anlìtoeridiane o pomeridiane o ai caÒbi dilùmo dei
docenli nel I e sco laresche deb bono accefta^ì d i evenruali ril ardì o di as enze dej docenl i .eU e .la $i
In casodirnadoo diasseùadeidocenri. no.lenpeslivamentca.nuncialidagli $esi, ico|aboratori
scolaslici sono tenuri a vìgilare sugli alunnìdandone. nel contènpo, awiso alt-Ullicio di Dnezìone e

soDo tentrti rtrovrrsi, s.nol2 5 mirnri nrimnd.ll'inrin d hh?i.ni

4. \IICII,ANZA DÙRANTE L'INTERVALLO/RTCRIAZIONE



Al nne di regolamentare1a vigilaiza suglì alù.nidurantc I i eoallo ricÉdi o ne si di spo.e che det a
vigilanza venga eirdùata da qùei dÒce.ti giÀ impeenati nelle clasi nell ora che ihhediatamenre
precede o che sesue la ricrezione (2^ om), pemanendo nelÌ-aula o ecanto alla podaGe&ndo te
esigere) per porervigilare suglìalunni, in quanto neÌl nnervàl10 èrìchienauna nassiore anenzione
per ia prercdibile esuberaua degli alLnni, che deimina naggiori ùcni di even, dannosi I
collaborabn scolaslici durante l nn€Nallo ligilemnno, ohre il coridoio di conpeteùa, anche i

I collaborarorì scolaslicl, pèr lavorirè nellcclasi ilcambio di rùrno dei d.ce.rie perinrenenirc in
caso di eventualinecessnà $no te.ui a presidiaÈ oostmlemente il prcpriopiano dì senizio, senza
allonranasi, se non per chìamala degli Uficidella Scuola o per esisenze impellenri

5. VICILANZA DT]R,{NIE IL TRAGITTO AÙLA - USCITA DALL'EDIFICIO AL
TERMINf DELLE I-fZIONI

L'uscira da scuola awìene per classi. co. la vigilana del pemonale docente e collaborarore

All'usciiadas ola al reroine de\Lleziani eli alùnni,.t"dlÒtu hÒ, snho \hn d toriz,an dai ge,noù
rtt t\ttitd antupna, da\n o €s*r€ *npre drimÙ da un ge.irore I geniion impossìbilitari à

rìrnare i figli po$ono delegaE, in fÒma scrilra, uno o dùo maggiorenni ed allegherùno copia dei
docuhenti di iconosoimenlo che consegneanno aìl'Umcio di S€srerùia che sì itrpegnerà di
consegiareai @llaboratopn dlDS, aicoordìnatori di clase è aicollaboràron scolaasrici I BeniLori o
i loro delegati sonotenuliad essere punlùali all'ùscita in mÒdÒ chè il ritto dell'alu.no awensa nelja
iasima sicurzae tranquillirà e ad eserehen visibili dal doce.re e dal proprio figlio

La lamiglia è tenuta a fonire le indiceÌoni necesarie percné l insegnante sia avlenìlo i. tempo
ùrile, qualora dovesero presentarsì cambiame.ti delle consuere abnudini

1n.dso di nlajdo p rìqraìo"ahet5"t ti.latt eceezional. e noi abnualè. diu. genitore che
non sia prese è pèr riaccoglìere il prÒprio figlio all'uscita. que§i, .ella po$ibilirà di farlo, dovrà
awdne tlèlÒni.anènG la scuola

In a$enadelgenìtoreall uscila, e di oi non si abbiÀ nÒlìzia di eve(uale rnardoj il docentc di clase
presdne al rdnine delle leìoni afida l aluino al collaboratè scolastico e powede a co.ranare la
faniglia Il collaborarorcvigilal alùnno h anesadell arrivo delgennÒrèo suo delesato SeilsennoE
non è riftracciabile e/o non si presenli entrc il tèrmine deu'orùio di servizio dei collaboratoi
solasli.i, dopo aler awisato la Dtige.2a^ si devono awìsde i Vigili Urbani o i Carabinieri che
r nra\.eranro i,eriro iopp rÀp erdqa'r | .or.pgnd I r ro e

I ee.itori che ha.no aùtonzaro i prcpri figli minori a rornarc a casa da soli al teroine dell orario
scolastico sollevano I Amninisrazione Scolastica da ogni responebìlilà di vigilMa successiva
all uscita autonona e al di tuori dell-dea di pènioeùa della scùola

6. !-TCII,ANZAD1IRANTE IL TR{CI'IIO SCÙOLA PALESTRA, LABOR,{IORI. AÙLA

Durante il tragilocla$e palestra,laboratori, auiafraena, auditorìuù e vieveN, l, !ipil,Ì7, \nsli

rcn.nhiità n\p sin Dn\\ihì|. , o»tùntl, n .av di na..{nà



t

?. l'ICILANZA DUÀÀNTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLA§TICEE
La vigilanza sùgliaÌunni duranre lo svolsinenro di visiteguidare o viaegi d.httuzìonedovrà essere
costanremenle assicurata daì docent i accompag.aron. t Dnigenle Scotastico prowede ad assegnde
gli ìisegnanti nel rappono di uno ognì quìndici atùnni, satvo er€ntuali deioghe nel c6o c._he si

'ende.!c 'p.erdno 
d refld.e il rr qe o oi a.coTpa:r on

ln arc di pafi{ipuioredi uno o pìir atunni pofraton di hxndicap, sarà designaro, in aggìùnla at
numero di accompagnarori dovuto in proporzione al .uh€rc di paftecjpanti. un;ccoùpagnitore

8. VTGILANZA DURANTf, Lf ATTIVITÀ DXTIIACURRICOLART POMtrRIDIANE
La'reilaDza sugli àlu.nidùrane le auiriàpomeridiane exrracudcolai svÒhe a sùola, lreviste net
IToF o Elativ€ ai PONO AI Giochi studenteschi, dovd esere cosantemenre msi@ntidai doce.ri
che organizano tari attività clìatunni&cede.annoaitocatidellascuotaalt,i.iziodetÌ-axiviràaccoltì
nell ado dal docefte. per e$ere acconpagnati in aula.
P.Ìn.(h m.riv. gtì atunni dovranno arrivar., scùol. p;n, delt,or.rio srrbilno d.t docente
€ ilninere n€l locati scolnstici o nel coriile priri divigit&.a

I se.irori sÒno i.lilati a far entrare a scuota i ragùzi con la Easima pù.rualirà net rhpeno di sé
stessi, dei compasni € dei profesoi

I dÒcèuti non dèvono pon.re i nsli a scuota per le larie iunioni sotasdche ,o incontrì
scuÒlrÀmiglia ma, qualora fosero cosrefijafano do@nno !ìgìtarti pùsona I mente e non las.ialli
vas edasolineilocalìscolasricionelconitedeltedificioscotasticatjlruolai,auè\b.n ,on
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