
 

 
San Severo, 12/02/2021 

Circolare n.88 

A tutto il Personale Scolastico 

Sito web  

 

OGGETTO: Vigilanza alunni e misure di sicurezza legate all’emergenza da COVID-19.  

Si invita tutto il personale scolastico alla lettura puntuale delle principali regole relative alle norme di 
vigilanza alunni e alle norme di sicurezza legati all’emergenza da COVID-19 qui di seguito riportate. 
• Obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica (esclusi i minori di 6 anni e gli alunni con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina) che sarà fornita dalla scuola fino ad 
esaurimento scorte;  
• Gli ingressi e uscite devono avvenire in fila indiana, ordinate e con le mascherine indossate rispettando 
i percorsi stabiliti;  
• Rispetto del distanziamento di almeno un metro;  
• Ricambio d’aria frequente nelle aule; durante il ricambio d’aria e l’apertura delle finestre assicurarsi 
una puntuale vigilanza sugli alunni affinché non si avvicinino incautamente alle finestre; 
• Igienizzazione frequente delle mani utilizzando gli appositi dispenser distribuiti in ogni aula e spazio 
comune;  
• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e non è 
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 
 • Verificare che gli alunni non lascino a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e 
disinfezione degli ambienti;  
• L’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, inderogabilmente solo un alunno per 
classe alla volta e l’accesso sarà regolamentato dal collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza; 
 • I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 
pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle gambe anteriori. 
 
Si ricorda che ai sensi degli artt. 2048 e 2043 del C.C. con l’affidamento degli alunni all’istituzione 
scolastica si attua un trasferimento degli obblighi di vigilanza, che di regola incombono sui genitori a 
tutela dei figli "minori", alla scuola e quindi al docente che accoglie in aula l’alunno, per il periodo di 
tempo connesso all’ affidamento stesso. 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 dimostra:  
1. di essere presente in classe, come da ordine di servizio, al momento dell’evento o di aver delegato 
altri alla sorveglianza se abbia dovuto allontanarsi per valide ragioni;  
2. di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino 
e improvviso.  
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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 vedano gli artt. 2043, 
2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge n. 312 dell’11 luglio 1980. È anche importante 
ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha rilievo 
primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Qualora, quindi, si verificasse l’ipotesi di concorrenza 
contemporanea di più obblighi, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (Corte dei 
Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623). 
 
I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli 
alunni. Garantiscono inoltre la vigilanza degli alunni in occasione di assenza momentanea del docente 
di classe causata da motivi di forza maggiore; sovrintendono, nelle zone loro assegnate, gli eventuali 
spostamenti degli alunni (bagno, cambio aula, ecc.). Vigilano durante la ricreazione.  
 
L’ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, è permesso ai genitori degli alunni o loro 
delegati, solo:  
• su appuntamento con un docente, o con il dirigente e/o suo collaboratore;  
• in caso di necessità di ritiro anticipato dell’alunno;  
• limitatamente alla sede centrale, durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria.  
 
I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre 
rigorosamente chiusi, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante 
l’intervallo. Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare 
alcunché se non dietro autorizzazione specifica del dirigente scolastico o responsabili di plesso. 
Si invita tutto il personale scolastico ad una fattiva collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


