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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 12 

 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO:  

a) norme generali scuola secondaria I grado 

b) vigilanza alunni, obblighi e responsabilità personale scolastico 

c) ingresso nei locali della scuola 

  

 

a) norme generali 

 

1. L’orario d’ingresso è fissato alle ore 08:00 (plessi Zagari e Milone) e ore 8:15 

(plesso Barlaam), oltre tale orario gli studenti saranno considerati in ritardo. Gli 

studenti ritardatari saranno ammessi in classe e il ritardo stesso (ora di entrata) 

annotato sul registro. Se il genitore accompagna il/la proprio/a figlio/a a scuola, 

tale atto vale come giustificazione, altrimenti egli dovrà accompagnarlo/a il 

giorno successivo per giustificarlo/a. L’ accompagnamento è da intendersi fino a 

dentro i locali scolastici. 

2. Una volta entrati in classe, gli studenti non dovranno per nessun motivo uscirne. 

Per motivi disciplinari il docente non potrà allontanare l’alunno dalla classe, che 

rimarrebbe privo di assistenza, ma notificherà l’accaduto al responsabile di 

plesso che provvederà ad avvertire la Dirigente Scolastica per quanto di sua 

competenza. La nota disciplinare deve avere un effettivo riscontro e alla stessa 

dovrà seguire la sanzione prevista. Detto provvedimento sarà preso in 
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considerazione per la valutazione quadrimestrale relativa al comportamento. 

Tutte le altre note disciplinari al di fuori di quanto detto non avranno alcun valore.  

3. I docenti dovranno essere presenti a scuola almeno cinque minuti prima dell’orario 

previsto per il loro ingresso in classe. Tutti i minuti di ritardo degli stessi saranno 

oggetto di recupero, al bisogno, senza obbligo di preavviso. 

4. E’ vietato tenere accesi in classe i telefoni cellulari, in caso contrario gli stessi 

saranno sequestrati dall’insegnante e riconsegnati solo ai genitori. Agli alunni 

saranno applicate le previste sanzioni disciplinari. Gli studenti, in caso di 

malessere, per comunicare con la famiglia possono utilizzare il telefono della 

scuola. La scuola stessa declina ogni responsabilità relativa a furti o 

danneggiamenti del telefono cellulare. 

5. Gli studenti possono recarsi ai servizi uno per volta e al bisogno, dopo aver 

annotato sull’apposito registro l’uscita e previa autorizzazione dell’insegnante in 

servizio.  Al rientro in classe dopo l’ora di Scienze Motorie gli studenti dovranno 

già essersi recati, se necessario, ai servizi igienici, onde evitare un’elevata 

richiesta di uscita nell’ ora di lezione successiva.  

6. La ricreazione si svolgerà in classe dalle ore 09:50 alle ore 10:00, sotto la stretta 

sorveglianza dei docenti della seconda ora di lezione. 

7. Non è consentito ai genitori portare ai propri figli materiale di qualsiasi genere 

dopo l’inizio delle lezioni, compreso quello didattico o di natura alimentare. 

8. I docenti saranno considerati i responsabili del disordine, degli schiamazzi e degli 

eventuali incidenti che si verificheranno: 

 

a) nell’aula durante la propria ora di lezione (non è assolutamente 

permesso lasciare la classe incustodita per alcun motivo, chi lo farà ne 

subirà le eventuali gravi conseguenze, anche penali); 

 

b) al cambio dell’ora, nella classe che si lascia. Naturalmente il docente 

lascerà la classe solo se ha in orario altre ore di lezione in un’altra 

classe, altrimenti avrà la pazienza di attendere il cambio, che dovrà 

avvenire comunque con tempestività; 

 

c) nei corridoi al termine della giornata (gli allievi dovranno uscire, 

accompagnati dal docente dell’ultima ora, in modo ordinato). E’ 

assolutamente vietato ai docenti fare sostare la classe nel corridoio o 

nell’androne in attesa del suono della campanella di fine lezione 

dell’ultima ora. 



 

9. I genitori potranno comunicare qualsiasi loro necessità ai collaboratori scolastici, 

che smisteranno a chi di competenza ogni loro richiesta. 

10. Gli incontri tra i genitori e i docenti devono avvenire per appuntamento 

concordato tra le parti e mai durante le ore di lezione. 

11. Le sostituzioni tra docenti saranno possibili se regolarmente formalizzate e 

autorizzate dalla DS.  

12. I collaboratori scolastici sono i responsabili della presenza di estranei, anche se 

genitori, all’interno dell’istituto. 

 

b) vigilanza alunni, obblighi e responsabilità personale scolastico 

 

1. La responsabilità dei docenti 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e 

termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio, nel 

caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto 

minore è l’età dell’alunno. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando 

deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo 

del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può 

liberarsi da tale responsabilità solo se: 

 

a) risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque 

evidenziarlo); 

b) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in 

modo imprevedibile, repentino e improvviso. 

 

Sull’insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere 

superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di 

sorveglianza sugli alunni. L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in 

genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni 

altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la 

responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso 

stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro 

controllo. A questo proposito si riportano alcune fonti relative alla natura 

giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni: l’art. 

25 del D.lgs n. 165/2001 impone al dirigente scolastico obblighi organizzativi di 

amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con 

conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, 

allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto, come 



previsto dal D.Lgs. 297/94, art.10, lett.a), a fare redigere un regolamento 

comportamentale e a farlo deliberare dal Consiglio d’Istituto. L’art.29 comma 5 

del CCNL Scuola specifica quali sono gli obblighi del docente riguardo la vigilanza 

degli studenti: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Ancora, si vedano gli artt. 2043, 

2047 e 2048 del Codice Civile.  

La puntualità, oltre che un aspetto educativo dell’atteggiamento dei docenti, è 

prima di tutto una forma di rispetto nei confronti degli alunni e dei colleghi. 

Pertanto, se il ritardo è determinato da cause esterne (malore, traffico, ritardo 

dei mezzi di trasporto) è necessario darne immediata comunicazione alla scuola 

con le adeguate motivazioni. Se il ritardo è determinato da cause difficilmente 

giustificabili (la sveglia che non funziona, ecc.) è necessario darne immediata 

comunicazione alla scrivente e fornire un’adeguata giustificazione. La DS avrà il 

potere discrezionale di accettare la giustificazione apportata o procedere alle 

eventuali sanzioni (D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 – Decreto Brunetta). 

 

2. La responsabilità del personale ATA 

Anche il personale ausiliario ha le sue responsabilità di sorveglianza e vigilanza 

degli studenti: il CCNL Scuola, Tabella A dei profili ATA, per l’ area A prevede 

che il personale “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente 

i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l’attività di sorveglianza e di 

vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli 

edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti 

aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e dopo il termine 

dell’orario delle lezioni. 

 

 

c) ingresso nei locali della scuola 

 

1. Per garantire la sicurezza dei nostri allievi ed il sereno svolgimento delle 

attività didattiche è fatto assoluto divieto consentire l’ingresso nei 

locali della scuola ad estranei non autorizzati dalla Dirigente Scolastica. Il 

divieto è esteso anche nei giorni e nelle ore in cui non ci sono attività 

didattiche. I docenti non possono autorizzare l’accesso nella propria aula 

durante le lezioni a nessuna persona non autorizzata dalla Dirigente 



Scolastica. I collaboratori scolastici avranno cura di controllare le porte di 

accesso alla scuola e di prestare servizio di portineria, vigilando l'ingresso.  

Altresì, essi potranno fare entrare nei locali della scuola esclusivamente le 

persone previste dall’art. 8 del Regolamento d’Istituto, “Accesso di estranei 

a scuola”, che cita testualmente: “Nei locali della scuola possono accedere 

senza particolari autorizzazioni: il personale ispettivo, direttivo, docente e 

non docente della scuola stessa; il personale medico e paramedico per 

l’effettuazione degli interventi di medicina scolastica, previa comunicazione 

all’ufficio della Dirigenza; il personale dell’Amministrazione comunale per 

attività inerenti la scuola; personale esterno richiesto dagli insegnanti per 

interventi occasionali inerenti iniziative previste dalla programmazione 

educativo – didattica; i genitori degli alunni che, eccezionalmente, debbano 

conferire urgentemente con i propri figli o con gli insegnanti. Nell’interesse 

di un proficuo lavoro scolastico, i genitori non dovranno intrattenere a 

colloquio gli insegnanti durante l’orario di lezione, né potranno accedere ai 

locali della scuola, se non nei casi di urgente necessità. Le persone non 

comprese nella precedente elencazione non possono essere ammesse nelle 

scuole dell’Istituto, salvo casi particolari autorizzati dalla Dirigenza. Il 

personale A.T.A. deve impedire, in ogni caso, l’accesso ai locali della scuola a 

tutte le persone sconosciute ed estranee.” 

 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del/della figlio/a.  I 

genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a comunicare al 

collaboratore scolastico la richiesta di uscita anticipata e non potranno in 

nessun caso entrare nell’aula del/della figlio/a. Gli insegnanti, pertanto, si 

asterranno dall'intrattenersi con i  genitori durante l'attività didattica anche 

per colloqui individuali  riguardanti l'alunno/a,  sono autorizzati a farlo in 

orario diverso  da quello di lezione in apposito locale, dopo avere annotato  sul 

relativo registro l’ingresso dei genitori. 

I genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli  al termine delle 

lezioni esclusivamente all’esterno della  scuola. 

 

 

 

   

 

         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


