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RUVO DI PUGLIA, 22/09/2022 

AI DOCENTI  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA  

 
E p.c.                                                            AL RSPP  

AL RLS  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO – DELIBERA N. 7 CONSIGLIO DI CIRCOLO 

08/09/2022. 
 
 

 
VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Gli infortuni costituiscono eventi ad alto grado di probabilità nella scuola, per l’esuberanza giovanile 

degli allievi, ma anche per la loro spensieratezza spesso imprudente. 

La giurisprudenza (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 03/03/2010 n. 5067; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 

18/11/2005 n. 24456; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/11/2003 n. 16947; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 

27/05/2003 n. 8397; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/12/2002 n. 17620; Cass. SS. UU. civ. n. 9346/2002) 

ha precisato che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo 

alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, ossia un contratto tra l’allievo (i 

genitori) e l’istituto scolastico, che comporta uno specifico obbligo di vigilanza sulla sicurezza e 

sull’incolumità dell’alunno, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue 

espressioni, al fine di evitare che l’allievo procuri danno ad altri e a se stesso  

Quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, un 

rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di 

istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo 

si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il 

risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è 

applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve 

provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe 
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l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla 

scuola né all’insegnante”. 

“L’arco temporale di estensione di tale obbligo (di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, 

dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, 

riconsegnato ai genitori … rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale” 

(Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).” 

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, 

in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non 

consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere 

di vigilanza.  

Ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di 

un alunno/a e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno non soltanto verso terzi, ma anche 

verso se stessi, non è sufficiente la mera “presenza” dell’insegnante, ma, secondo giurisprudenza 

costante, è invece necessario un comportamento “attivo”, che consiste nell’adottare in via 

preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. 

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la sezione/classe 

durante l’ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, 

di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in 

servizio sul piano dell’edificio in cui si trova la sezione/classe, di vigilare momentaneamente sugli 

alunni. 

Tutto il tempo di permanenza degli alunni nella scuola è “momento educativo”.  

Gli alunni dovranno tenere un comportamento consono al luogo in cui si trovano, dimostrando rispetto 

per il personale scolastico, per i compagni, per gli oggetti e per l'ambiente. 

In particolare, i docenti devono adoperarsi affinché: 

 il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione; 

 i banchi e le aule, al termine delle lezioni, siano lasciati in ordine, puliti e distanziati; 

 nel laboratorio di informatica le postazioni al computer siano assegnate a nominativo; 

 il docente compila apposito registro in cui segnala l’uso del laboratorio ed appone la 

propria firma; 

 tutte le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta 

efficienza e sia segnalata immediatamente ai docenti referenti ogni anomalia, attribuita a 

chi ha utilizzato i materiali per ultimo. 
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I docenti e i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di controllare che l'accesso degli alunni ai servizi 

igienici avvenga in modo ordinato e evitando di far sostare gli alunni in corridoio, ove non siano in 

grado di garantire loro la vigilanza. 

Durante l’orario delle lezioni, a tutela dei minori e di tutto il personale scolastico, le porte di accesso 

agli edifici scolastici, dovranno rimanere chiuse, per evitare l’ingresso ingiustificato e incontrollato di 

persone estranee. 

Possono accedere in classe solo esperti esterni a supporto dell'attività didattica, che siano inseriti nel 

Piano dell’offerta formativa, con delibera di Collegio dei docenti e di Consiglio di Circolo; gli esperti 

resteranno nella scuola per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. 

In ogni caso, la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

Inoltre, si invita tutto il personale docente e collaboratori scolastici a fare in modo che l’ingresso e 

l'uscita avvengano gradatamente e con compostezza.  

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, in funzione educativa, è 

opportuno che i docenti contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli alunni, non 

solo delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. 

Tale atteggiamento deve contribuire a rafforzare l’idea di una scuola come comunità educante, dove 

le regole condivise sono un patrimonio di tutti. 

 

INGRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 è consentito l’accesso all’interno dell’Istituto scolastico agli alunni 

accompagnati da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale o maggiorenne delegato). 

All’ingresso del plesso scolastico potranno lasciare i bambini solo quando li avranno affidati alla 

vigilanza del personale scolastico in servizio: insegnante o collaboratore scolastico. 

Durante l’orario di ingresso (ore 8.00/9.00), il cancello d’ingresso della Scuola dell’Infanzia rimane 

aperto. 

Alle ore 9.15 il cancello di accesso alla scuola viene chiuso, pertanto il genitore che arriva in ritardo è 

tenuto a suonare il campanello del cancello d’ingresso, aspettare che venga disposta la sua apertura, 

firmare la giustifica del ritardo su apposito registro e lasciarlo quando lo avrà affidato alla vigilanza 

del personale scolastico in servizio: insegnante o collaboratore scolastico. 

DEROGA TREENNI: per i primi quindici giorni di scuola, sarà possibile l’ingresso in sezione di un 

solo genitore dei bambini nuovi iscritti che mostrano difficoltà a permanere nella sede scolastica. 

Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione della scuola, i genitori sono 

tenuti ad osservare la puntualità, rispettando gli orari stabiliti per l’ingresso e per l’uscita. 
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INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 

L'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.05 ed entro tale ora gli alunni devono trovarsi a scuola.  

L’apertura del cancello (dove presente) avverrà alle ore 8,00; la vigilanza all’esterno è affidata al 

personale scolastico, docente e ATA. 

Alle ore 8.05 gli alunni, prelevati dai rispettivi insegnanti dalle aree di raccolta, accederanno all’interno 

dell’istituto scolastico. 

Alle ore 8,20 il cancello di ingresso e la vetrata di accesso all’istituto scolastico vengono chiusi, pertanto 

il genitore che arriva in ritardo (superiore a 15 minuti) è tenuto a: 

• suonare il campanello del cancello d’ingresso,  

• aspettare che venga disposta l’apertura del cancello e della porta di ingresso,  

• accompagnare la figlia/il figlio nell’atrio interno di ingresso,  

• firmare la giustifica del ritardo su apposito registro e lasciare la figlia/il figlio alla vigilanza 

del collaboratore scolastico che la/lo condurrà in classe. 

Nel cortile della scuola è assolutamente vietato introdurre auto e motoveicoli a salvaguardia 

dell'incolumità delle persone.  

Si fa divieto al personale scolastico, ai genitori, familiari e pubblico in genere, di fumare all’interno e 

all’esterno dell’edificio scolastico compresi i cortili all’interno del perimetro di pertinenza della scuola 

(art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n.104).  

I genitori che accompagnano le alunne/gli alunni, oltre a rispettare gli orari scolastici, non possono 

accedere alle aule né durante l’ingresso né durante le ore di lezione per non portare turbamento 

all’organizzazione scolastica e all’attività didattica. 

Qualora il genitore volesse conferire con l'insegnante, può utilizzare il diario scolastico, nella parte 

dedicata alle comunicazioni scuola-famiglia e richiedere un colloquio (due giovedì pomeriggio al mese 

dalle ore 19,00 alle ore 20,00). 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI (SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA) 

USCITA ALUNNI 

Durante l’orario di uscita saranno i genitori o persona maggiorenne espressamente delegata per iscritto 

da questi, a ritirare i bambini direttamente dall’insegnante; fanno eccezione gli alunni/e di classe IV e 

V di Scuola Primaria, i cui genitori abbiano fatto formale richiesta di ritorno a casa in modalità 

autonoma. 
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• Per la Scuola dell’infanzia i genitori preleveranno i bambini/e all’ingresso del plesso scolastico.  

• Per la Scuola Primaria l’uscita delle scolaresche avverrà in modo graduale e rispettando 

l’ordine di età: usciranno per prime le classi 1^, a seguire le classi 2^, poi le classi 3^, le classi 4^, 

infine le classi 5^, sotto la solerte vigilanza dell’insegnante che deve accompagnare il gruppo-classe 

negli spazi predisposti per ciascuna classe, nel cortile esterno della scuola e riconsegnare ciascun alunno 

al genitore o persona maggiorenne delegata o a chi è preposto ad effettuare il servizio di scuolabus.  

I bambini non verranno consegnati a parenti minorenni o a sconosciuti.  

L’ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone 

maggiorenni delegate che potranno ritirare l’alunno, in caso di loro impedimento. Alla delega deve 

essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato. Le deleghe verranno 

consegnate ai rispettivi docenti. 

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il momento del ritiro del 

bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. 

Nell'ottica della tutela dei minori, si ribadisce la necessità che i genitori non lascino il figlio/a nei 

locali scolastici, oltre l'orario stabilito di attività scolastica, poiché gli insegnanti terminano 

l’impegno lavorativo alla fine delle attività didattiche. 

In questo caso gli alunni attenderanno all’interno della scuola sotto la diretta vigilanza di altro personale 

scolastico, che contatterà la famiglia.  

Qualora nessun genitore si presenti a ritirare l’alunno e non si rende rintracciabile telefonicamente, 

superati i 30 minuti di ritardo, si dovranno avvertire i Vigili Urbani o i Carabinieri al fine di 

rintracciare i genitori.  

Pertanto, i familiari degli alunni sono invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura 

reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. 

Gli insegnanti comunicano al Dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza.  

È indubbio che, tale organizzazione, che prevede grande attenzione alla tutela dei minori, può risultare 

efficace, solo se ciascun genitore, consapevole che i suoi comportamenti sono “esempio di vita” per 

sua/o figlia/o, non solo si attenga scrupolosamente alle suddette disposizioni, ma contribuisca 

attivamente perché l’uscita degli alunni avvenga in sicurezza e con compostezza. 

Inoltre, le regole di cui si chiede il rispetto, tra le quali il sapersi mettere in coda, saper aspettare il 

proprio turno, saper utilizzare l’ombrello in caso di pioggia, devono essere obiettivi educativi sia per 

gli insegnanti che per i genitori, e quindi vanno discusse con i bambini, così da favorire la crescita 

della loro autonomia e responsabilità. 
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USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni, esclusivamente per visite 

mediche o per validi e dichiarati motivi.  

Per il ritiro del figlio/a i genitori sono invitati ad attenersi alla seguente procedura: 

a.      compilazione e firma dell'apposito modulo predisposto, di ritiro del minore; 

b.      ritiro dell'alunno/a da parte del genitore.  

Qualora i genitori non possano ritirare personalmente il figlio, questi potrà essere affidato 

esclusivamente a persona maggiorenne, fornita di delega scritta di uno dei genitori. I bambini non 

verranno consegnati a minorenni o a sconosciuti. I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad 

affidare i bambini esclusivamente a persone munite di regolare delega. 

I bambini che seguono terapie riabilitative e di sostegno che incidano con variazioni di orario su ingresso 

e uscita da scuola, devono presentare presso gli uffici di segreteria valida certificazione del centro 

riabilitativo con l’indicazione dei giorni e gli orari preposti alla terapia. 

 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO PREDISPOSTO DAL COMUNE 

Il personale ATA ha il dovere di assolvere la prestazione di vigilanza all’interno dei plessi scolastici, 

secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003 che prevede tra le funzioni del 

personale A.T.A dell’area A “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.” 

L’addetto “accompagnatore” predisposto dal Comune ha il compito di far salire e scendere gli alunni 

dal bus e di accompagnare gli alunni dal bus all’ingresso della scuola e viceversa. 

 

ASSENZE ALUNNI 

I genitori devono giustificare per iscritto tutte le assenze dei propri figli, pur se limitate al mattino o al 

pomeriggio o di un solo giorno, tramite modulistica predisposta dalla scuola.  

Le assenze per motivi familiari che si protraggano per più giorni devono essere segnalate da parte del 

genitore preventivamente al docente e, al rientro, giustificate.  

1) ASSENZA PER MALATTIA: fino a 10 giorni di assenza (4 giorni per la scuola dell'infanzia), si 

riammettono gli alunni senza certificato medico di guarigione, ma con giustificazione scritta del 

genitore.  



 

2° Circolo Didattico  “San Giovanni Bosco” 
Corso A. Jatta 34/d - 70037 Ruvo di Puglia (Bari) 
Tel.0803611678 - Fax 0803601074 
Cod. Fiscale 80012320729 - Distretto Scolastico n°5 
Cod. Meccanografico BAEE15800A - Cod. Univoco UFINV6 
PECbaee15800a@pec.istruzione.it 
e.mailbaee15800a@istruzione.it 

www.ruvodonbosco2.edu.it 

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Infanzia Scuola Infanzia Scuola Infanzia 
S. Giovanni Bosco Bartolo Di Terlizzi Biagia Marniti H.C. Andersen W. Disney F. Rubini 

cod. BAEE15801B cod. BAEE15802C cod. BAEE15803D cod. BAAA15807C cod. BAAA158049 cod. BAAA158016 
C.so A. Jatta, 34/D Via Massari, 3 Via Dell’Aquila Via Martiri delle Foibe Via Pascoli Via Cairoli 

080 3611678 080 8755166 080 3612468 080 3615585 080 3611772 080 3612681 

 

7 

Dall’undicesimo giorno (dal quinto giorno per la scuola dell'infanzia) di assenza per malattia 

continuativa in poi (compresi sabato e domenica se all'interno del periodo), i genitori devono 

consegnare un certificato medico nel quale si dichiari che l’alunno/a può riprendere la frequenza 

scolastica. 

Il sabato e domenica verranno quindi conteggiati SOLO se compresi all'interno del periodo di 

assenza. 

2) ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI. Rimane l'obbligo di comunicare PREVENTIVAMENTE 

l'assenza per motivi familiari se l'assenza dovesse, presumibilmente, superare i 5 giorni (o i 3 giorni 

per la scuola dell'infanzia). Non risulta utile la comunicazione, da parte dei genitori, di assenze di 

durata inferiore. L'assenza superiore a 5 giorni nella scuola primaria va comunicata preventivamente 

all'indirizzo baee15800a@istruzione.it e poi giustificata al rientro. La giustifica, in questo caso, vale 

come autodichiarazione, in cui il genitore si assume la responsabilità della veridicità della motivazione 

dell'assenza. 

Con decreto ministeriale del 26 aprile 2022, è stato approvato il Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Ministero dell’Istruzione, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 

n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”. 

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è 

fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile. 

Ai sensi del CCNL Comparto scuola 2016/2018 deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente (Atti generali). 

 

 

 

 


