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Al Collaboratori Scolastici 

Ai docenti 

e,p.c. al D.S.G.A. 

CIRCOLARE NR. 54 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI – 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Dopo i gravissimi fatti di Milano si ritiene opportuno rammentare nuovamente i doveri del 

personale collaboratore scolastico rispetto alla vigilanza degli alunni, già esplicitati nella 

relativa direttiva di inizio d’anno (nr.6 del 9.9.2019) alla quale comunque  si riporta per 

quanto non espressamente previsto nella presente. 

In premessa, si ribadisce l’assoluto DIVIETO di usare i telefoni cellulari personali 

durante l’orario di lavoro, salvo per effettive necessità. L’uso dei telefoni costituisce 

inevitabilmente una distrazione riducendo fortemente la capacità di attenzione richiesta 

durante la vigilanza. 

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, 

svolgono  servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale 

docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata 

scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del 

docente, per  particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di 

accesso degli edifici e spetta  a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e 

segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria , oppure la presenza di oggetti pericolosi 

o di rifiuti impropri. 

Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni 

alle aule  e la sorveglianza nei locali comuni.  I collaboratori scolastici sono tenuti a 

presidiare costantemente il proprio piano/lato/posto di servizio , senza allontanarsi, se non 

per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico 

non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. 

Si richiama in particolare l’attenzione su alcuni momenti delicati della giornata scolastica: 
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 ENTRATA DEGLI ALUNNI 

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto  dal D.S.G.A., ai collaboratori 

scolastici compete : 

- l’apertura dei cancelli  e delle porte d’ingresso ; 

- la sorveglianza degli spazi esterni all’edificio  e delle porte di accesso  durante l’entrata 

degli alunni; 

– la sorveglianza degli alunni che arrivano  a scuola non accompagnati dai genitori e/o 

comunque presenti nell’edificio; 

- la vigilanza sul passaggio  degli alunni nei rispettivi piani  di servizio, fino all’entrata degli 

stessi nelle proprie aule; 

- la chiusura dei cancelli e delle porte di entrata;  

- l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in 

classe; 

- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad 

estranei; 

- la sorveglianza in attesa dell’arrivo dei pulmini. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

I  collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare: 

- durante le attività didattiche la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni 

autorizzati dal’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula; 

- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora 

l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE  

CLASSI 

I collaboratori scolastici sono tenuti a: 

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; 

- vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se 

incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; 

- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, 

avviso all’ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari 

provvedimenti. 

 VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno: 

– collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; 



-sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare 

che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ; 

– non lasciano la propria postazione  se non per situazioni di estrema urgenza. 

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    PROF.SSA RITA TROIANI 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 

 


