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Prot. n.   4098/A23                                                                                                      Marsciano 15 settembre 2014 

CIRC.  N. 12 

                                                                                             Ai  Docenti di Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Ai  Collaboratori scolastici 

del II Circolo di Ammeto/Marsciano 

 

Oggetto: OBBLIGHI DI VIGILANZA E CUSTODIA 

 

Si richiama l’attenzione delle SSLL sugli obblighi di tutela e vigilanza degli alunni. Sono illustrati  alcuni 

argomenti di particolare importanza, richiamati nella presente nota per i delicati risvolti di responsabilità connessi. 

Per gli approfondimenti si rinvia al Regolamento di vigilanza sugli alunni ed alla normativa vigente. 

1) Il personale ausiliario è tenuto all’accoglienza dei minori all’ingresso dell’edificio scolastico ed alla 

vigilanza dentro gli spazi dello stesso ( corridoi, saloni, bagni ecc). Sarà cura del collaboratore scolastico 

far suonare la prima campanella (5 minuti prima l’inizio delle lezioni) e la seconda campanella (inizio delle 

lezioni). 

2) Nei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ai sensi dell’art.29 comma5 CCNL 2006-2009, i docenti 

sono tenuti ad accogliere e vigilare gli allievi. Ai docenti spetta altresì l’assistenza all’uscita della scuola. 

Essi sono tenuti a controllare che il deflusso degli allievi avvenga regolarmente , con ordine, che non si 

creino rischi per l’incolumità e che ciascun bambino venga affidato alla successiva vigilanza dei genitori o 

di persone da essi espressamente delegate. 

3) In caso di qualsiasi uscita anticipata, o eventualmente posticipata, prevista per motivi istituzionali va 

richiesto e conservato agli atti, dagli insegnanti, il riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione ai genitori. 

4) Nel caso di episodici ritardi nel ritiro dei bambini da parte di chi ne è responsabile il docente può 

consegnare il bambino ai collaboratori scolastici dipendenti statali ( non a collaboratori di cooperative in 

quanto non autorizzati alla vigilanza) che si occuperanno della relativa custodia finché non sarà possibile il 

passaggio di consegna a persona titolata alla consegna. L’art 591 del Codice Penale configura “abbandono 

punibile” qualsiasi omissione che contrasta con l’obbligo della custodia e da cui derivi pericolo anche solo 

potenziale , per la vita e l’incolumità del minore( Cass.12/6/90 ). La sussistenza di tale ipotesi di abbandono 

punibile si configura nei casi in cui l’insegnante “abbia consapevolezza di abbandonare il minore in una 

situazione di potenziale pericolo di cui abbia percezione”( Cass, 24/10/80). 
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5) Limitatamente a casi di emergenza ( neve, calamità , inagibilità improvvisa della scuola…) che non 

consentono la preventiva acquisizione di autorizzazione scritta all’uscita del minore, ciascun minore può 

uscire solo previa comunicazione diretta ed accordo con il genitore da parte di chi ha in quel momento la 

responsabilità della custodia, con obbligo di tempestiva informazione al Dirigente Scolastico o propri 

Collaboratori. 

6) I docenti, sia durante la loro presenza in classe, sia nei momenti in cui sono presenti nel plesso, dovranno 

adoperarsi perché: 

- il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione nei confronti dei 

compagni e di ogni adulto presente nella scuola; 

- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e senza spazzatura a terra; 

- ci sia cura e attenzione anche delle pareti delle aule scolastiche affinché non risultino a fine anno 

scolastico sporche di colori e nastro adesivo improprio; 

- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati con cura e rispetto. 

Tali comportamenti sono premessa dell’educazione alla cittadinanza e alla coesione sociale. Si richieda la 

collaborazione delle famiglie nel perseguimento di questo obiettivo. 

7) INFORTUNI 

Nonostante le cautele, potrà capitare che qualche alunno subisca danni fisici durante l’orario di lezione. In 

tal caso il docente che ha in carico l’alunno attiva le seguenti procedure: 

- presta il primo soccorso immediatamente con la collaborazione del personale della scuola presente; 

- attiva gli addetti al primo soccorso presenti a scuola; 

- chiama, se si ritiene necessario il numero 118, eventualmente affidando l’incarico ad un collaboratore 

scolastico; 

- avvisa la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto, telefonicamente; 

- informa prima possibile la segreteria e compila la denuncia infortuni, entro il giorno successivo; la 

segreteria provvederà a comunicarlo all’assicurazione convenzionata con la scuola, nei tempi e modi 

prescritti. 

Ove si renda necessario il trasporto al Pronto Soccorso ospedaliero, il docente accompagnatore è tenuto a 

rimanere con l’alunno fino all’arrivo del genitore, affidando la classe al fiduciario di plesso che provvederà 

alla suddivisione nelle altre classi. 

8) In tutte le scuole del Circolo è presente un piano di emergenza e sono affisse le tavole con i percorsi di 

evacuazione. Tutte le scuole effettuano due o più prove di evacuazione l’anno, con o senza preavviso. I 
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docenti illustrano le linee essenziali del piano di emergenza agli alunni attraverso esercitazioni, giochi, 

lezioni, simulazioni o attività didattiche di altra natura liberamente programmate. 

Certa di poter contare della consueta collaborazione ringrazio tutto il personale scolastico cui auguro un 

nuovo,proficuo e soddisfacente anno di lavoro insieme ai nostri bambini. 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Elvira Baldini 
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