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Al corpo docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Direttiva relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni a. s. 2020-2021, con specifiche 

indicazioni inerenti al CoVID-19 

 

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo 

riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano 

le disposizioni valide per tutto il personale della scuola, anche in relazione alle misure che si 

rendono necessarie per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19. 

La presente direttiva, pertanto, durante l’anno scolastico in corso, va letta in stretta 

connessione con le misure organizzative d’istituto specifiche per il CoVID-19, il protocollo 

anticontagio della scuola, e l’Ordinanza della Regione Puglia del 26.09.2020, contenente 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nelle 

Università della Regione Puglia, documenti già pubblicati sul sito istituzionale e che meritano 

di essere particolarmente attenzionati da tutta la comunità. 

 

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere 

chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale 

gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale 

(ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo-patrimoniale, 

che vanno attentamente considerate. 

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vige il principio della 

“responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento 

nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello 

Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si 

estende allo Stato ed agli enti pubblici”. 
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La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo 

l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, patrocinata dall’Avvocatura di Stato, 

in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, 

l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente 

responsabile dell’evento, solo qualora fossero dimostrati il dolo o la colpa grave. 

Infatti, la culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 

luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: 

D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale personale, laddove 

l’operatore scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento 

qualificabile come doloso o viziato da colpa grave, la quale si profila in caso di forte 

negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme. 

 

 

VIGILANZA ALUNNI 

 

Il personale docente vigila il comportamento degli alunni in modo da evitare pregiudizio alle 

persone e alle cose. La vigilanza non può essere delegata ai collaboratori scolastici, se non 

per cause di forza maggiore o perché richiesta da particolari forme di attività. 

Gli alunni, durante il cambio dei docenti e quando l’insegnante lascia l’aula per motivate e 

inderogabili esigenze, devono essere vigilati dal personale ausiliario e rimanere al proprio 

posto, anche e soprattutto per evitare comportamenti che, in questo particolare frangente, 

possano alimentare il rischio di contagio. 

I docenti della prima ora devono sempre registrare le assenze sul registro di classe e devono 

controllare le giustificazioni o gli eventuali certificati medici. 

In caso di grave malessere o di infortunio dell’alunno durante l’orario scolastico, gli operatori 

devono intervenire tempestivamente telefonando al 118 e avvisando i genitori. In caso di 

malessere riconducibile a sintomatologia CoVID-19, lo studente sarà accompagnato 

dapprima nell’aula di contenimento predisposta in ciascun plesso scolastico (si rimanda a 

quanto specificato nel paragrafo 5 del documento Misure organizzative per la 

prevenzione e il contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020). 
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INGRESSO ALUNNI 

 

Scuola Infanzia 

L’orario di entrata dei bambini nei locali scolastici è dalle ore 8.10 alle ore 9.00, secondo le 

fasce specificate nel documento Misure organizzative per la prevenzione e il contenimento 

del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020. È necessario rispettare le norme ivi indicate 

per un buon andamento delle attività educative e per contenere il rischio di assembramenti. 

I genitori devono accompagnare i bambini fino al cancello e devono affidarli al collaboratore 

scolastico o all’insegnante presente. Il collaboratore avrà cura, prima dell’ingresso di ogni 

bambino, di rilevare la temperatura con il termoscanner. 

I genitori non possono sostare all’interno dell’edificio scolastico se non per gravi e comprovati 

motivi, autorizzati da Dirigente scolastico e preventivamente comunicati. 

La riammissione dei bambini assenti per malattia, per un periodo di 3 giorni compreso il 

sabato e la domenica, è subordinata alla presentazione del certificato medico. 

Per la gestione delle assenze, in quest’anno scolastico, si rimanda alla specifica 

circolare n. 17 del 28.09.2020. 

 

Scuola Primaria 

L’orario di entrata degli alunni nei locali scolastici è alle ore 8:00; gli alunni devono entrare 

secondo le modalità descritte nel documento Misure organizzative per la prevenzione e il 

contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020 e nelle circolari 12 del 

23.09.2020 e 19 del 01.10.2020. 

Ai genitori non è consentito varcare i cancelli se non per motivi particolarmente cogenti già 

concordati con l’Amministrazione o comunicati tempestivamente alla stessa. 

Gli alunni diversamente abili, se necessario, devono essere accolti in quelle particolari forme 

capaci di agevolare l’ingresso a scuola (docenti e collaboratori scolastici).  

Nessun alunno deve entrare in classe senza la presenza degli insegnanti. In caso di assenza 

degli insegnanti o di ritardato arrivo per giustificati motivi, gli alunni sosterranno nell’atrio 

sotto la vigilanza dei collaboratori che assicureranno il mantenimento di un’adeguata 

distanza tra loro e veglieranno che indossino correttamente la mascherina. Gli stessi 

collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare quegli alunni che, per motivate esigenze già 

comunicate, arrivano a scuola prima dell’orario d’ingresso.  

Il primo suono della sirena segnalerà l’ingresso degli alunni nei locali scolastici; il suono della 

seconda sirena 5 minuti dopo, segnalerà l’inizio delle attività didattiche. 

Istituto Comprensivo Statale "Preside Lucia Palazzo" CEGLIE MESSAPICA - C.F. 90042710740 C.M. BRIC82800N - PU - AREA PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE A NORMA

Prot. 0003030/U del 06/10/2020 12:49:45I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:bric82800n@istruzione.it
mailto:bric82800n@pec.istruzione.it


 

 
Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 – Codice Univoco Ufficio UFVLNR 
e-mail bric82800n@istruzione.it - PEC bric82800n@pec.istruzione.it  
sito web: https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/ 

Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR)  

 

Pagina 4 di 9 

Gli alunni in ritardo ripetuto e ingiustificato sono ammessi in classe previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o del docente collaboratore o dell’insegnante di classe. 

Gli alunni, per effettive necessità, possono entrare dopo la prima ora se accompagnati a 

scuola da un genitore e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico. In caso di impedimento 

di entrambi i genitori, l’alunno può essere accompagnato da un adulto provvisto di delega 

scritta e presentata preventivamente in segreteria. 

Gli alunni assenti per malattia per oltre 5 giorni sono riammessi a scuola previa esibizione 

di certificato medico di idoneità alla frequenza. Il certificato medico è sempre obbligatorio 

quando trattasi di malattie infettive. 

Per la gestione delle assenze, in quest’anno scolastico, si rimanda alla specifica 

circolare n. 17 del 28.09.2020. 

 

 

Scuola Secondaria 1° grado 

Gli alunni entrano nell’edificio e raggiungono le aule al primo suono della campanella, alle 

ore 8.00, secondo le modalità descritte nel documento Misure organizzative per la 

prevenzione e il contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020 e nelle circolari 

12 del 23.09.2020 e 19 del 01.10.2020. 

Nelle aule sono accolti dal docente della 1^ ora. Le lezioni iniziano alle ore 8.05. 

Su richiesta scritta e motivata della famiglia, e comunque unicamente per casi eccezionali, 

gli alunni possono entrare dopo l’inizio o uscire prima del termine delle lezioni, se prelevati 

da un genitore o da un adulto provvisto di delega scritta, previa esibizione di un documento 

di riconoscimento.  

I genitori o i relativi delegati non entreranno all’interno della scuola, ma aspetteranno 

all’ingresso del portone. 

Gli alunni che occasionalmente giungono in ritardo entro i primi cinque minuti dall’inizio delle 

lezioni sono ammessi in classe dal docente senza giustificazione scritta. Oltre questo periodo 

devono presentare, il giorno successivo, giustifica scritta dei genitori. 

Il docente della prima ora annota sul registro di classe il ritardo e l’ora di ingresso a scuola. 

Le assenze sono giustificate dal docente della 1^ ora. La giustifica deve essere scritta sul 

libretto scolastico completa di periodo, motivazione e firmata dalla stessa persona che ha 

apposto la firma su detto libretto al momento della sua consegna. 

Qualora un allievo arrivi spesso in ritardo e/o si assenti ripetutamente senza giustificare, il 

coordinatore della classe avvisa il D.S.  
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Le assenze superiori a 5 giorni vanno giustificate, in caso di malattia, con certificato medico 

da consegnare preferibilmente tramite mail alla segreteria da parte del coordinatore; negli 

altri casi, l’alunno viene accompagnato dai genitori. 

Per la gestione delle assenze, in quest’anno scolastico, si rimanda alla specifica 

circolare n. 17 del 28.09.2020. 

 

 

 

INTERVALLO 

Scuola Primaria 

Classi a tempo normale: L’intervallo delle lezioni è fissato dalle ore 10,50 alle ore 11.05. 

Classi a tempo pieno: l'intervallo è fissato dalle ore 10.15 alle ore 10.30. Durante l’intervallo 

i collaboratori sono tenuti ad esercitare un’attenta sorveglianza soprattutto nei bagni. 

I docenti sono tenuti a mandare in bagno un solo alunno per volta e i collaboratori scolastici 

vigileranno accanto all’ingresso bagno, affinché non entri contemporaneamente più di un 

alunno. 

Il servizio mensa per le classi a tempo pieno si svolgerà secondo modalità comunicate in una 

fase successiva.  

Scuola Secondaria I° grado 

L’intervallo si svolge in aula, a cavallo tra la 3^ e la 4^ ora di lezione, e precisamente dalle 

ore 10.50 alle ore 11.05. La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti della 3^ ora, che 

pertanto prolungano il loro servizio fino al termine dell’intervallo. La sorveglianza degli alunni 

nei corridoi, nei servizi igienici e negli spazi comuni è affidata ai collaboratori scolastici. 

I docenti sono tenuti a mandare in bagno un solo alunno per volta e i collaboratori scolastici 

vigileranno accanto all’ingresso del bagno, affinché non entri contemporaneamente più di un 

alunno. 

 

Nella scuola primaria e in quella secondaria, durante tutta la permanenza nell’edificio 

scolastico, i docenti e i collaboratori scolastici nei reparti di propria competenza veglieranno 

che gli studenti non scambino fra loro materiale didattico, cibi e bottigliette d’acqua o altri 

oggetti. Qualora dovesse verificarsi, per negligenza o altre ragioni, lo scambio di qualsivoglia 

materiale, gli alunni provvederanno a lavarsi le mani o a igienizzarle tempestivamente e 

comunque a non toccare con le mani la bocca, il naso e gli occhi. 

Gli alunni, in tutti gli spostamenti, utilizzeranno la mascherina. 
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USCITA ALUNNI 

Scuola Infanzia 

L’orario di uscita degli alunni, prima dell’avvio della refezione scolastica, è disciplinato dal 

documento Misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del CoVID-19, 

prot.0002607 del 16.09.2020; a partire dal 12 ottobre 2020, l’uscita è prevista alle ore 13.00 

per tutte sezioni. Quando il servizio mensa sarà attivo, l’uscita è prevista alle ore 16.00. 

Seguiranno apposite indicazioni in una fase successiva. 

Chi avesse necessità di prelevare il/la proprio/a bambino/a prima dell’orario, avrà cura di 

avvisare in precedenza le insegnanti e scrivere la relativa autorizzazione, usando 

prioritariamente canali telematici. 

I bambini possono essere prelevati unicamente dai genitori o da persone da loro delegate. 

Eventuali parenti, non noti ai docenti, che intendono prelevare gli alunni esibiranno un 

documento di riconoscimento e la relativa delega. 

I genitori avranno la premura di rispettare gli orari, soprattutto in questo particolare 

frangente. 

Eventuali modifiche all’orario d’ingresso e di uscita saranno determinate dal Consiglio 

d’Istituto, per giustificati motivi, e comunicate dalla scuola. 

 

Scuola Primaria 

Le lezioni degli alunni frequentanti le classi con 27 ore settimanali hanno termine alle ore 

13.30 dal lunedì al giovedì, alle ore 13.00 il venerdì; le lezioni degli alunni frequentanti il 

tempo pieno con 40 ore settimanali hanno termine alle ore 16.00. Seguiranno apposite 

indicazioni in una fase successiva. 

Le modalità di uscita sono disciplinate dal documento Misure organizzative per la 

prevenzione e il contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020. 

Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo su richiesta presentata 

personalmente dai genitori e autorizzata dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci. 

I genitori avranno cura di prelevare puntualmente i figli al termine delle lezioni. Gli alunni 

non prelevati entro l’orario stabilito sono affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici. 

 

Scuola Secondaria I° grado 

Le lezioni hanno termine alle 14.00, secondo le modalità descritte nel documento Misure 

organizzative per la prevenzione e il contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 

16.09.2020 e nella circolare 19 del 01 ottobre 2020. L’uscita degli alunni deve avvenire 

ordinatamente, con la vigilanza del docente dell’ultima ora, il quale deve lasciare l’edificio 

dopo essersi accertato che tutti gli alunni siano usciti. Al fine di evitare assembramenti 
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pericolosi e confusione, gli alunni non devono essere avviati verso l’uscita prima del suono 

della campana. 

 

 

 

ALTRE NORME GENERALI 

L'orario può subire adattamenti per 

- partecipazione del personale ad assemblee sindacali; 

- indizione di scioperi; 

- altre situazioni non prevedibili, comunque tempestivamente notificate. 

La scuola comunicherà in anticipo ogni adattamento, sia tramite avviso affisso sui 

cancelli/portoni, sia tramite comunicazione scritta sui diari degli alunni. I genitori sono tenuti 

a firmare le relative comunicazioni per presa visione. 

In caso di alunni affetti da particolari patologie certificate, i genitori sono tenuti a informare 

il Dirigente Scolastico che, a sua volta, renderà edotti i docenti.  

La famiglia fornirà, per i casi di emergenza, i numeri telefonici per poter essere contattata. 

In caso d’infortunio, in mancanza di reperibilità di uno dei genitori o di uno stretto familiare, 

il Dirigente Scolastico o un suo delegato o il docente chiamerà il 118.  

L’alunno che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica quest’anno non potrà 

essere assegnato a classi parallele per svolgere un’altra attività d’insegnamento, 

ma potrà uscire prima o entrare dopo, ovvero aderire ad un progetto di attività alternative, 

costruito in modo da non assembrare alunni provenienti da classi differenti. 

Il docente che deve temporaneamente lasciare la classe per cause di forza maggiore affida 

gli allievi a un collaboratore scolastico. 

Lo spostamento del docente, al termine della lezione, da un’aula all’altra dovrà essere celere, 

e avvenire dalle classi quinte verso le prime nella scuola primaria, e dalle classi terze verso 

le prime nella scuola secondaria. Mentre il docente si sposta, la sorveglianza degli alunni è 

affidata al collaboratore scolastico, nei limiti del possibile. 

Gli alunni possono essere mandati ai bagni uno per volta e possibilmente non più di due 

volte nel corso della giornata, tranne nei casi di comprovato bisogno.  

Nessun alunno è autorizzato a girovagare nell’edificio scolastico. 

Tutti gli avvisi da affiggere all’interno dell’Istituzione Scolastica devono essere 

preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

Nei locali scolastici non hanno accesso rappresentanti di ogni genere/settore, se non 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. Le modalità di accesso degli esterni, durante l’anno 
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scolastico in corso, sono disciplinare nel paragrafo 3 del documento Misure organizzative per 

la prevenzione e il contenimento del CoVID-19, prot.0002607 del 16.09.2020. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

In caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico, si invitano 

il personale e le famiglie a prendere visione del protocollo di intesa sottoscritto in data 28 

ottobre 2018 tra la Regione Puglia, l'ASL e L'USR Puglia, di cui una copia è conservata in 

segreteria. 

 

SCIOPERO 

Un’attenzione particolare deve essere riservata alle giornate nelle quali è stato indetto uno 

sciopero. In caso di sciopero è cura dei genitori accompagnare personalmente a scuola i 

propri figli o affidarli a soggetti muniti di delega che possano agire per loro conto. Perché la 

giornata di sciopero venga gestita in modo regolare, i genitori devono: 

 - attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla Scuola nei giorni 

precedenti lo sciopero e verificare la presenza di comunicazioni urgenti; 

 - verificare all’inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei 

collaboratori scolastici; 

 - vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal collaboratore 

scolastico o dal docente all’ingresso del cancello dell’edificio scolastico; 

 - per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla scuola sulla presenza in servizio dei 

docenti in orario, attraverso le comunicazioni tempestivamente pubblicate sul sito della 

scuola; 

 - provvedere a ritirare gli alunni al termine dell’orario scolastico così come risulta modificato 

per l’assenza dei docenti o di altro personale aderenti allo sciopero.  

Tutto il personale è tenuto a prendere visione della presente direttiva. Una copia cartacea 

sarà custodita in ogni plesso e sarà debitamente firmata da ogni docente e collaboratore in 

servizio nel plesso relativo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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