
ALLEGATO N. 1A AL PTOF  

DELIBERATO DAL C.d.I. IN DATA 14/12/2017 

REGOLAMENTO: 

 A)VIGILANZA ALUNNI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA  DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI  (LEGGE 

4/12/2017 N. 172) - USCITA AUTONOMA 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento costituisce il punto di riferimento essenziale a cui il 

Personale Docente e ATA della scuola deve attenersi, tenuto conto delle 

responsabilità riconosciute dal  CPC e dal CPP, dovendosi curare scrupolosamente 

della vigilanza dei minori affidati alla scuola dalle famiglie. 

Pertanto, relativamente all’obbligo di vigilanza, il Personale  Docente e ATA della 

scuola dovrà riferirsi prioritariamente al presente regolamento.  

A – VIGILANZA ALUNNI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del C.C.N.L., per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti della prima ora sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

L’obbligo di vigilare sugli alunni durante l’orario delle lezioni spetta ai docenti, che devono adoperarsi per 

prevenire ed evitare situazioni di rischio causate dalla mancata vigilanza. 

 

Per i suddetti motivi è fatto divieto ai docenti: 

- Incaricare gli alunni di recarsi incustoditi presso gli uffici o in altri locali del plesso – in caso di 

necessità gli alunni saranno affidati a un collaboratore scolastico, che avrà cura di accompagnarli; 

- Disporre che i singoli o gruppi di alunni siano invitati ad uscire dall’aula per motivi di disciplina; 

- Allontanarsi per qualunque motivo dal gruppo classe affidato, senza avere avuto cura prima di 

affidare gli alunni ad altro personale (Coll. Scolastici o colleghi). 

- I Collaboratori Scolastici sono tenuti ad assicurare costantemente la vigilanza nei corridoi e negli 

spazi comuni. 

- Eventuali alunni che dovessero arrivare in ritardo dovranno essere accompagnati dai collaboratori 

scolastici direttamente nelle classi 

- Anche durante la ricreazione è richiesta ai docenti una vigilanza assidua e sollecita. 

 L’eventuale cambio del docente avverrà alla fine della ricreazione e sotto la scrupolosa vigilanza nei 

corridoi da parte dei Collaboratori del piano. 



- Durante l’uscita si rende necessario che gli alunni siano accompagnati in fila per due fino al portone 

(e riconsegnati alla famiglia, nel caso di alunni che sono prelevati dai genitori). 

- Si rammenta l’obbligo dei Collaboratori Scolastici  di vigilare sugli spazi comuni assegnati (corridoi, 

spazi antistanti i servizi igienici, ecc.) e sulle classi che risultano temporaneamente scoperte. Ogni 

altro adempimento affidato agli stessi risulta di secondaria importanza, rispetto all’obbligo 

prioritario di vigilanza negli spazi comuni assegnati.  

- Inoltre, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare particolare attenzione alla vigilanza durante 

il cambio dell’ora dei docenti, evitando in ogni modo che le classi restino senza vigilanza durante 

questo momento.  

- Gli alunni che fruiscono del servizio trasporto dovranno essere affidati dai docenti dell’ultima ora al 

Collaboratore scolastico individuato dal DSGA per accompagnare gli stessi fino al pullmino 

comunale, consegnandoli all’autista. 

  

VIGILANZA ALUNNI DURANTE LE ORE DI PRATICA STRUMENTALE  

I docenti di pratica strumentale avranno cura di vigilare sugli alunni affidati secondo l’orario prestabilito, 

ma anche sugli alunni eventualmente rimasti a scuola per seguire la seconda, la terza o la quarta ora di 

pratica strumentale. Gli stessi dovranno essere vigilati nella stessa aula dove si stanno svolgendo le attività 

rivolte ad altri alunni. 

I docenti di pratica strumentale sono tenuti a vigilare affinché gli alunni affidati non sostino nelle scale o in 

altri spazi non vigilati della scuola. 

I Collaboratori scolastici in servizio dovranno vigilare affinché nessun alunno permanga a scuola senza 

vigilanza. 

USCITE ANTICIPATE 

Per le uscite anticipate a vario titolo, non è consentito che gli alunni siano congedato solo su autorizzazione 

scritta dei genitori ma che siano prelevati dagli stessi o da altre persone maggiorenni a tal uopo delegate. 

 

B) Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai  locali scolastici 

 (USCITA AUTONOMA) 

Visto l’art. 19 Bis del Decreto Legge 16/10/2017, n. 148, convertito in legge 04/12/2017, n. 172, che ha 

previsto che i genitori , i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del 

grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le Istituzioni Scolastiche a consentirne 

l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico; 

Considerato che la stessa norma ha stabilito che detta “ autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”;  

l’Istituto Comprensivo “G. PHILIPPONE”  

consente  l’uscita autonoma degli alunni a condizione:  

- Che i genitori facciano esplicita richiesta/autorizzazione per l’uscita autonoma, utilizzando 

l’apposito modello; 

- Che l’uscita  avvenga dal plesso di appartenenza, prevedendo il consueto tragitto scuola/casa. 

L’uscita autonoma può essere richiesta e autorizzata per:  



a) uscita consueta al termine delle lezioni; 

b) uscita per utilizzo trasporto comunale; 

c) uscita al termine delle lezioni pomeridiane effettuate nel plesso di appartenenza per: 

- pratica strumentale; 

- attività sportive; 

- ogni altra attività extracurriculare. 

 

 


