
TITOLO II° - ALUNNI E OBBLIGO DI VIGILANZA 
CAPITOLO 1° VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
Art. 1 – INGRESSO DEGLI ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti del primo turno sono tenuti a trovarsi in 
classe cinque minuti prima dell’inizio delle attività antimeridiane. Ingressi, atrio e corridoi saranno sotto la 
sorveglianza del personale ausiliario. Al momento dell’entrata il genitore deve affidare personalmente il 
bambino alle insegnanti. In caso d’assenza dell’insegnante, provvederanno temporaneamente all’assistenza 
degli alunni i colleghi o i collaboratori scolastici, fino all’arrivo della supplente. I bambini che dovessero 
giungere con lo scuolabus saranno accolti al cancello dal personale ausiliario e accompagnati nelle sezioni. 
SCUOLA PRIMARIA 
L’apertura degli ingressi dell’edificio scolastico avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni antimeridiane e meridiane. 
I docenti accoglieranno gli alunni in spazi prestabiliti dell’atrio e dei corridoi al piano terra. Il transito degli 
alunni dai cancelli all’ingresso, nell’atrio e nei corridoi sarà sotto la sorveglianza del personale ausiliario. In 
caso d’assenza dell’insegnante provvederanno temporaneamente all’assistenza degli alunni i colleghi o i 
collaboratori scolastici, fino all’arrivo della supplente.  
In caso di avverse condizioni atmosferiche, è consentito, previa valutazione del coordinatore di plesso o suo 
delegato, l’accompagnamento, da parte dei genitori o degli affidatari, degli alunni fino all’ingresso 
dell’edificio così come la riconsegna dei minori. 
Coloro che vengono a scuola utilizzando mezzi di locomozione (bici) devono transitare dalla strada o dal viale 
ai cancelli e quindi all’edificio scolastico a piedi portandoli a mano. 
I bambini che dovessero giungere con lo scuolabus saranno accolti al cancello dal personale ausiliario e 
accompagnati nelle classi. 
SCUOLA SECONDARIA 
L’apertura degli ingressi dell’edificio scolastico avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni antimeridiane e meridiane. Il transito degli alunni dal cancello all’ingresso, nell’atrio e 
nei corridoi sarà sotto la sorveglianza del personale ausiliario. Per le lezioni meridiane, gli alunni possono 
accedere all’edificio scolastico solo al suono della prima campana.  
In caso d’assenza dell’insegnante provvederanno temporaneamente all’assistenza degli alunni i colleghi o i 
collaboratori scolastici, fino all’arrivo del supplente. 
Coloro che vengono a scuola utilizzando mezzi di locomozione (motorini, bici) devono transitare dalla strada 
o dal viale ai cancelli e quindi all’edificio scolastico a piedi portandoli a mano. 
Art. 2 – RITARDO ALUNNI E CHIUSURA INGRESSI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
E’ fatto obbligo ai genitori di rispettare rigorosamente gli orari al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività didattica. Gli alunni in ritardo verranno ugualmente ammessi in sezione; nel caso ciò dovesse 
ripetersi più volte senza giustificati motivi, i docenti lo segnaleranno al Dirigente dell'Istituto per le valutazioni 
e gli eventuali provvedimenti di competenza. L’orario di frequenza scelto al momento dell’iscrizione andrà 
rispettato durante tutto l’anno scolastico, ad eccezione del periodo di adattamento, salvo comprovati motivi. 
Oltre gli orari fissati il cancello d’ingresso verrà chiuso. 
Non è consentito l’ingresso di estranei sprovvisti dell’autorizzazione dell'Istituto, a meno che non siano stati 
invitati dai docenti per attività e/o collaborazioni previste nel P.T.O.F. 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli scolari in ritardo sono sempre ammessi in classe e il genitore deve fornirne giustificazione. Nessun alunno 
può essere rimandato a casa. Dopo dieci minuti dall’inizio delle lezioni tutti gli ingressi dell’edificio scolastico 
devono essere e rimanere chiusi a cura e sotto la responsabilità del personale ausiliario. Non è consentito 
l’ingresso di estranei sprovvisti dell’autorizzazione della Direzione. 
SCUOLA SECONDARIA 
Gli alunni in ritardo sono sempre ammessi in classe e il genitore deve fornirne giustificazione scritta sul 
libretto personale. Nessun alunno può essere rimandato a casa. Dopo dieci minuti dall’inizio delle lezioni tutti 



gli ingressi dell’edificio scolastico devono essere e rimanere chiusi a cura e sotto la responsabilità del 
personale ausiliario. 
Art. 3 - PERMANENZA ALUNNI NELLA SCUOLA 
Gli insegnanti hanno il dovere di esercitare un’assidua e costante vigilanza nei confronti degli alunni durante 
il periodo di loro permanenza nella scuola. Le scolaresche, pertanto, non devono mai essere abbandonate a 
se stesse durante l’orario scolastico. Qualora particolari necessità costringano l’insegnante ad allontanarsi 
momentaneamente dall’aula, la sorveglianza degli alunni è affidata al personale ausiliario; in mancanza di 
questo l’insegnante si rivolgerà ai colleghi del plesso. Il subentro dei docenti nelle classi deve avvenire nel più 
breve tempo possibile, eventualmente concordando con il coordinatore di plesso per le classi/situazioni di 
manifesta criticità la permanenza del docente o di un collaboratore scolastico fino al passaggio di consegne. 
L’aula deve essere tenuta con il dovuto rispetto. Gli alunni devono essere abituati a non sporcare per terra, 
a non sporcare né rovinare i banchi e i muri, ad usare gli appositi cestini porta-carta, a lasciare l’ambiente 
nello stesso ordine in cui l’hanno trovato all’inizio delle lezioni. E’ raccomandata la stesura di un Regolamento 
interno ad ogni plesso indirizzato ai minori in ragione della loro età e redatto con il loro concorso 
(rappresentanti di classe) che fissi le regole più importanti della convivenza civile a scuola. 
Art. 4 - USCITA ALUNNI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 
Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo dietro presentazione di una 
dichiarazione scritta dei genitori. Le dichiarazioni di uscita anticipata e di entrata posticipata occasionali 
devono essere autorizzate dall’insegnante di classe o di sezione e devono indicare: data e ora del ritiro 
dell’alunno, nonché la firma da parte del genitore attestante l’avvenuto ritiro. Per gli alunni di scuola primaria 
le motivazioni devono avere carattere straordinario e circoscritto. Eventuali richieste per uscite anticipate 
plurisettimanali dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. Le uscite anticipate o le entrate 
posticipate vanno segnate sul registro di classe. L’uscita anticipata dell’alunno avverrà comunque nel rispetto 
delle modalità previste dall’Art. successivo 8. 
SCUOLA SECONDARIA 
Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo dietro presentazione di una 
dichiarazione scritta dei genitori da effettuarsi negli appositi spazi all’interno del libretto personale. Le 
dichiarazioni di uscita anticipata e di entrata posticipata occasionali devono essere autorizzate 
dall’insegnante di classe e sul registro di classe dovranno essere riportate: data e ora del ritiro dell’alunno, 
firma da parte del genitore attestante l’avvenuto ritiro. Le motivazioni devono avere carattere straordinario 
e circoscritto. Eventuali richieste per uscite anticipate plurisettimanali dovranno essere autorizzate dal 
dirigente scolastico. Le uscite anticipate o le entrate posticipate vanno segnate sul registro di classe. L’uscita 
anticipata dell’alunno avverrà comunque nel rispetto delle modalità previste dall’Art.8. 
Art. 5 - ASSENZE DEGLI ALUNNI 
Le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto dai genitori. In caso di assenze prolungate senza 
preavviso, di frequenze irregolari o di inadempienze dell’obbligo scolastico, l’insegnante esperite le dovute 
ricerche, è tenuto a farne segnalazione alla Dirigenza che, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in 
considerazione della presenza di liste d’attesa, dovrà acquisire gli elementi giustificativi idonei a conservare 
il diritto alla frequenza: in caso negativo, il posto sarà reso disponibile per i bambini in attesa. 
SCUOLA SECONDARIA 
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato (D.L. 19/02/2004, n. 59; DPR 22/06/2009, n. 122;D.Lgs 62/2017 ). Per casi 
eccezionali, si possono stabilire motivate deroghe a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità' di procedere alla valutazione stessa. Il Collegio docenti ha deliberato in data 19 ottobre 2017 
di poter derogare dal calcolo aritmetico della frequenza delle lezioni (3/4 dell’orario annuale personalizzato 
di cui alle norme succitate) secondo criteri così definiti: 
- gravi e documentati motivi di salute; 
- gravi e documentati problemi familiari; 
- Valutazione positiva del consiglio di classe per il raggiungimento di obiettivi minimi che non inficino il 

proseguimento degli studi; 
- Particolari accordi MIUR – CONI per attività sportive in società accreditate e debitamente documentate 

su carta intestata della società che certifica, sempre fermo restando la valutazione positiva del consiglio 
di classe per il raggiungimento di obiettivi minimi che non inficino il proseguimento degli studi 



- iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi 
particolari non abbiano frequentato scuole italiane. 

L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del ciclo. Pertanto, le assenze degli alunni devono essere giustificate dai genitori tramite il libretto 
personale. In caso di assenze prolungate senza preavviso, di frequenze irregolari o di inadempienze 
dell’obbligo scolastico, il coordinatore di classe, esperite le dovute ricerche, è tenuto a farne segnalazione 
alla segreteria la quale, raggiunto il limite dei due terzi delle assenze possibili ai fini della validità dell’anno, 
provvede a segnalare alla famiglia tramite comunicazione scritta il numero di ore di assenza totalizzate. 
Art. 8 - USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI 
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell’affidamento 
e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata 
delegata l’attività di accompagnamento in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle attività 
scolastiche. 
La valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è di competenza dell’Istituzione scolastica e di 
ciascun suo operatore, che devono controllare con la dovuta e dimostrabile diligenza e con l’attenzione 
richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi non vengano a trovarsi in una situazione 
di pericolo. Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte 
organizzative della scuola che devono garantire modalità di riconsegna degli alunni in “situazioni controllate”. 
Al momento dell’uscita tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni organizzative 
fissate da questo Regolamento volte ad assicurare il deflusso ordinato e in sicurezza delle scolaresche. Nei 
casi in cui il riaffido dell’alunno ai genitori non risultasse avvenuto, il personale, anche se fuori servizio, 
prolungherà la vigilanza sull’incolumità del minore per il tempo necessario a rendere nota la situazione 
all’Amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento con i mezzi 
ritenuti idonei. 
Si stabilisce la seguente procedura: 

 il Docente rimane con l’alunno per i primi quindici minuti continuando a contattare telefonicamente 
la famiglia e/o i delegati, dopo di che telefonerà alla Segreteria Centrale dell’Istituto 

 Il Personale di Segreteria avviserà la Dirigente Scolastica che valuterà se avvisare i Servizi Sociali o i 
Carabinieri, anche per i casi recidivi segnalati dalle insegnanti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Al termine delle lezioni gli alunni devono essere sempre affidati ai genitori o a persone maggiorenni da 
queste delegate, per questo deve essere compilato il modulo predisposto che rimane in carico agli 
Insegnanti/Docenti coordinatori pedagogici o di classe dei vari plessi, così da avere continuamente il 
controllo delle dichiarazioni sottoscritte dai genitori 
Nel caso in cui il genitore venisse a ritirare il bambino dopo l’orario di uscita, l’insegnante farà compilare 
l’apposito modulo dove sarà specificato il motivo e l’ora del ritardo. Se ciò dovesse ripetersi, la terza volta 
sarà informato il Dirigente Scolastico.  
In tali circostanze il personale ausiliario concorre nell’adottare i provvedimenti organizzativi più opportuni e, 
se necessario, nel garantire attività di sorveglianza. 
I Docenti possono essere coadiuvati dal personale ausiliario per provvedere a preparare i bambini che 
utilizzano lo scuolabus, e possono delegare questi ad accompagnarli al cancello e ad affidarli al personale in 
servizio del pulmino. 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il dovere di vigilanza ha carattere relativo e non assoluto essendo necessario correlarne il contenuto e 
l’esercizio "in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione" degli alunni.  
Al termine delle lezioni, le scolaresche vanno accompagnate ordinatamente dai loro insegnanti/docenti fino 
al cancello d’uscita della scuola.  
Gli alunni dell’Infanzia e della Primaria vanno affidati direttamente al genitore o a un maggiorenne facente 
veci; a tal proposito, al momento della prima iscrizione, e all’inizio di ogni anno scolastico qualora ciò non 
fosse stato eseguito, verrà acquisita una dichiarazione valida per l’anno scolastico in corso  in cui entrambi  i 
genitori si assumono gli obblighi relativi all’accompagnamento dei figli e/o di delega di un maggiorenne al 



ritiro del minore, con compilazione dell’apposito modulo e la consegna di copia del documento di 
riconoscimento proprio e del delegato. 
I Docenti possono essere coadiuvati dal personale ausiliario per provvedere a preparare i bambini che 
utilizzano lo scuolabus  e possono delegare questi ad accompagnarli al cancello e ad affidarli al personale in 
servizio del pulmino. 
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado possono essere dimessi senza diretto riaffido, previa richiesta 
presentata dai genitori da cui si ricavi la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per un rientro in sicurezza 
(vedi modulo predisposto ad hoc)- vedi successivo art 10 - 
Detto modulo rimane in carico agli Insegnanti/Docenti coordinatori pedagogici o di classe dei vari plessi, 
così da avere continuamente il controllo delle dichiarazioni sottoscritte dai genitori 
Nel caso di alunni che il genitore o dagli esercenti la potestà genitoriale abbia presentato domanda di uscita 
autonoma dell’alunno e a giudizio dei docenti (sulla base della conoscenza della maturità degli stessi e in 
relazione alla pericolosità del tragitto per il ritorno a casa), necessitino invece di una effettiva riconsegna ad 
un adulto, verrà avvertita la Dirigenza che provvederà a concordare con la famiglia interessata le modalità di 
dimissioni. Gli alunni ADA, che hanno diagnosi specifica depositata sono sempre riconsegnati agli esercenti 
la potestà genitoriale. 
A sostegno del processo di acquisizione della competenze e delle conoscenze necessarie agli alunni per poter 
circolare in piena autonomia e sicurezza verrà svolto nelle classi della Primaria un programma di educazione 
stradale intensivo a partire dalle classi terze. 
Art. 9 - VIGILANZA DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO 
In fatto di vigilanza e tutela della sicurezza dei minori il personale ausiliario svolge un ruolo complementare 
e sussidiario. In particolare: 
- collabora con gli insegnanti alla vigilanza sugli alunni, durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio 
e del cortile della scuola; 
- vigila direttamente sugli alunni affidatigli in caso di uscita dei singoli bambini dalla classe; 
- controlla e regola l’ingresso e l’uscita degli alunni dai cancelli. 
 
ART. 10 SPECIFICHE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 8  
Nel ribadire che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, l’IC VARESE 5 si impegna 
alla:  
1. L’attivazione di corsi di formazione di educazione stradale. 
2. La richiesta alle autorità municipali di assicurare la presenza di vigili urbani durante l’orario di ingresso e 
di uscita dall’istituto.  
3. La richiesta di attivazione di servizi scuolabus dove si rendesse necessario e possibile. 
4. Riconsegna del minore al genitore o a altro soggetto maggiorenne all'uopo autorizzato e noto alla scuola.  
5. L’acquisizione di una domanda di autorizzazione all’uscita del minore senza accompagnatori – prevista 
eccezionalmente solo per gli alunni della Secondaria -, sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, con 
la quale i medesimi:  
 
a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  
b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia;  
c. dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro 
soggetto maggiorenne;  
d. descrivono il tragitto casa – scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso 
autonomamente, senza accompagnatori (oppure descrivono il tragitto scuola – fermata scuolabus e 
dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente);  
e. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 
divagazioni (oppure affinché il minore provveda ad avvalersi del servizio scuolabus messo a disposizione 
dell’ente locale)  
f. assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;  



g. rappresentano che il minore è in possesso di un telefono cellulare e si impegnano a monitorare 
telefonicamente il rientro a casa del medesimo;  
h. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi.  
 
Tale richiesta e contestuale nota d’impegno, è predisposta direttamente dall’Istituto scolastico, ed è acquisita 
agli atti ed è oggetto di valutazione da parte del Dirigente e dei suoi Collaboratori circa l’assenza di elementi 
ostativi al suo accoglimento. Questa modulistica è predisposta dall’Istituto nell’ottica della corresponsabilità 
educativa in cui da una parte abbiamo i genitori, che non si limitano a sottoscrivere una (sappiamo irrilevante) 
“liberatoria”, ma che dichiarano di ritenere proprio figlio maturo per l’incombente, assicurando di avergli 
impartito adeguate istruzioni; dall’altra abbiamo la scuola che effettua la propria discrezionale valutazione 
secondo una prospettiva di collaborazione con la famiglia (che è pur sempre il principale interlocutore in un 
rapporto educativo volto allo sviluppo di una personalità autonoma e consapevole).  
La richiesta di autorizzazione e formula d’impegno dei genitori costituisce un ragionevole tentativo di dare 
concretezza al nebuloso concetto di “vigilanza potenziale” cui ha spesso fatto riferimento la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione1.  

 

                                                           
1 Vale la pena di evidenziare che detto sistema ha resistito al vaglio giudiziale in una controversia instaurata 
avanti il Tribunale di Trieste: nel caso di specie, il genitore di un ragazzo all’epoca frequentante la terza media 
e tragicamente deceduto dopo essere uscito da scuola, aveva chiesto il risarcimento del danno al Ministero 
sostenendo l’irrilevanza della predetta formula d’impegno sottoscritta al momento dell’iscrizione. Ebbene, 
con sentenza n.530 depositata il 24 giugno 2013 il Tribunale di Trieste ha escluso la responsabilità 
dell’amministrazione per difetto del nesso causale tra evento e condotta dei docenti rilevando la piena 
legittimità della richiesta di autorizzazione del genitore strutturata secondo formula d’impegno predisposta 
dall’istituto, nonché dell’autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico. La sentenza di primo grado è stata 
confermata in appello e si è in attesa (alla data di approvazione del presente integrazione al Regolamento- 
ottobre 2017) della pronuncia della Corte di Cassazione.  

 


