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Ai Sigg.ri Docenti e al Personale ATA dell’Istituto 

Sede 

Albo 

Oggetto: Vigilanza sugli alunni e norme di sicurezza a. s. 2018/2019. 

Nel ricordare che l’Istituto, mediante la collaborazione del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ha regolarmente provveduto alla messa in atto di 
provvedimenti e procedure previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D. Lgvo n. 81 del 1° aprile 2008), si richiama l’attenzione delle SSLL sulla necessità 
di assicurare una scrupolosa vigilanza sugli a l l i e v i  anche mediante: 
- contestualizzazione delle norme di sicurezza per gli alunni nell’ambito dei curricoli   
didattici (con particolare riferimento all’educazione alla salute); 
- puntualità nelle presenze nei locali scolastici e negli scambi con i colleghi; 
- presa visione dei pericoli potenziali e delle misure necessarie; 
- presa visione dei piani di emergenza ed evacuazione; 
- controllo e vigilanza interna, con particolare cura alla mobilità interna ed alle 
situazioni a maggior rischio specifico; 

- transito nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta; si raccomanda di disciplinare i 

movimenti delle classi o dei gruppi evitando affollamenti, corse, spinte, ecc.; 

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti (gradini, ballatoi, pianerottoli, ecc.); 

- luoghi con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non protetti, finestre o porte con apertura 
verso l’interno, arredi o strutture sporgenti, ecc.; 
- attenzione alle uscite, anche autorizzate, di singoli o gruppi di alunni dalle aule; 
l’insegnante richiederà sempre la collaborazione del collaboratore scolastico più 
vicino; la presenza del collaboratore è richiesta anche in caso di momentanea assenza 
del docente; 
- tutti gli operatori scolastici, indipendentemente dalla classe di appartenenza, 
intervengono ogni qualvolta è necessario rientrare da situazioni di rischio particolari o 
in caso di conflitto fra gli alunni; 
- particolare cura negli impegni di vigilanza sul proprio gruppo-classe durante l’intervallo; 
- vigilanza sul corretto impiego di utensili, strumenti o dispositivi potenzialmente 
pericolosi presenti nelle aule ordinarie, nei laboratori o palestre; 
- vigilanza sugli apparati e dispositivi elettrici; 

- segnalazione di eventuali assenze, ritardi, ecc. per i quali sussistano fondati motivi 
di incertezza di motivazione; 
- in caso di richiesta di uscita anticipata il docente è pregato di verificare la presenza 
di un parente maggiorenne che ne assuma la vigilanza; 
- in caso di malessere sopraggiunto avvertire, direttamente dal plesso/sede o tramite 
la segreteria, i genitori; per le emergenze richiedere l’intervento del 118; 

 

Gli operatori, che nelle attività ordinarie fanno uso di Detersivi, Inchiostri e toner, 
P.C., dovranno osservare le seguenti norme comportamentali: 

 Usare guanti di gomma nell’uso di detersivi; evitare di percorrere pavimenti resi 
scivolosi dall’applicazione dei detersivi: si dovrà attendere l’asciugatura dei liquidi sino 
al ripristino delle condizioni ottimali di aderenza e comunque collocare in prossimità 
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dell’area il cartello in dotazione in tutte le scuole con l’avviso di “attenzione pavimento 
bagnato” 

 Assicurare la chiusura degli armadietti che contengono prodotti per la pulizia; 

 Assicurare che i corridoi, le vie di fuga, le uscite di sicurezza siano liberi da 
materiali ingombranti; 

 Deporre le cartucce esaurite in appositi contenitori; 

 Contenere i tempi di esposizione ai video-terminali per non più di quattro ore/dì e non 
più di venti ore/settimana prevedendo le opportune pause. 

 ORGANIZZAZIONE VIGILANZA ALUNNI 

Per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, 
nonché durante l’uscita dalla medesima, si dispone quanto segue: 
1. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni, 
pertanto il personale docente dovrà trovarsi in servizio cinque minuti prima per 
disciplinare l’accesso in classe degli alunni. I collaboratori scolastici vigileranno 
l’ingresso della scuola. 
2. In caso di assenza breve dell’insegnante o in attesa del docente supplente,  la 
vigilanza sugli alunni sarà effettuata dai collaboratori scolastici; qualora questi fossero 
impegnati in altra mansione, i docenti delle classi vicine si suddivideranno gli alunni. 

3. Nel caso in cui un docente, per improrogabili necessità, debba allontanarsi dalla 
classe per qualche minuto, dovrà prima chiedere al collaboratore scolastico in servizio 
di subentrare nella vigilanza. 

4. Per l’utilizzo di giardini o pertinenze esterne, per effettuare alcune attività didattiche, 
nelle scuole dove sono accessibili, il docente deve assicurarsi che non vi siano 
pericoli per l’incolumità degli alunni e che l’ambiente sia libero da ingombri e/o da 
oggetti mobili che possano arrecare danno; 
5. Premesso che la presenza di personale esterno per contributi didattici nelle classi 
deve essere autorizzato dal dirigente scolastico, durante le lezioni di eventuali esperti 
l’insegnante in servizio è sempre responsabile degli alunni e non può comunque 
allontanarsi dalla classe. 
6. Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale 
docente che è tenuto a trattenersi in servizio per i cinque minuti successivi al termine 
delle lezioni. Il dovere di vigilanza comprende anche l’obbligo di accompagnare 
gli alunni fino all’uscita della scuola, intendendosi per scuola l’edificio scolastico, 
pertinenze comprese. 
7. E’ assolutamente da evitare che gli alunni transitino all’interno dell’edificio scolastico 
o negli spazi esterni senza la vigilanza dei docenti o dei collaboratori scolastici. 
8. Durante il cambio docenti quello in servizio nella classe, se non ha successivo 
impegno, dovrà attendere il collega prima di lasciare la classe; il docente che deve 
assumere servizio nella classe, se non ha precedente impegno, ha l’obbligo di 
entrare cinque minuti prima dell’inizio dell’ora successiva. 
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Qualora entrambi i docenti abbiano precedente o successivo impegno, il docente che ha 
terminato il servizio nella classe dovrà lasciare in consegna gli alunni al collaboratore 
scolastico. 
9. Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio (palestra, aula di informatica, 

laboratori, ecc.) il docente può chiedere l’ausilio di un collaboratore scolastico, ma la 

responsabilità della vigilanza è sempre del docente in servizio. 

La responsabilità della vigilanza può imputarsi a personale delegato (collaboratore 
scolastico o collega) solo in caso di delega motivata da situazione urgente. 

 INFORTUNI  ALUNNI 
In caso di infortunio occorso agli alunni, il docente presente valuterà la situazione: se è 
sufficiente solo il suo intervento, affiderà la classe ad un collega o al personale 
ausiliario e presterà il primo soccorso; se il caso lo richiede chiamerà il pronto 
soccorso, attivando le opportune comunicazioni con le famiglie e l’ufficio di segreteria. 
Subito dopo l’incidente, il docente, ai fini della denuncia all’assicurazione, 
stenderà una relazione circostanziata dell’accaduto che consegnerà nello 
stesso giorno all’ufficio di segreteria. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: 
- cognome e nome dell’alunno, plesso, classe, data e ora, luogo e dinamica 
dell’incidente, nomi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante, soccorsi prestati, 
in caso di intervento medico in sede verrà allegato l’eventuale certificato. Il modulo è 
disponibile nel sito web dell’istituto. 

La eventuale documentazione del pronto soccorso non dovrà essere accettata dai 
docenti. I genitori dovranno consegnarla direttamente all’Ufficio di segreteria. 

 INFORTUNI OPERATORI SCOLASTICI 
In caso di infortunio sul luogo di lavoro, l’operatore è tenuto a darne immediata 
comunicazione all’Ufficio di Segreteria ed a produrre relazione circostanziata sulla 
dinamica dell’incidente, contenente anche i nominativi dei testimoni. 

 SEGNALAZIONE FONTI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA 
Tutti gli operatori scolastici, al fine di adottare le misure necessarie, sono tenuti a 
segnalare per iscritto ai Responsabili di Plesso, al DSGA e al Dirigente Scolastico 
eventuali fonti di rischio rilevate nei locali dell’edificio scolastico e nelle pertinenze 
esterne dello stesso, utilizzando la modulistica disponibile in sede. 

I docenti fiduciari avranno cura di affiggere in luogo ben visibile la presente circolare e 
segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali inadempienze alle disposizioni in 
essa contenute. 

 
             Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
       Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

       ai sensi  del D.  Lgs.82/2005. L'originale informatico è

       stato predisposto e  conservato presso Liceo Scientifico

       Statale   "F.  SILVESTRI"  in  conformità   alle  regole 

       tecniche di cui all'art. 71 del  D. Lgs. 82/2005 
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