
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ai docenti  
  Ai collaboratori scolastici 
  Al DSGA 
 

 
 
Oggetto: ex art. 36 del  Dlg. 81/2008 – Informazioni, direttive, istruzioni. 
 

 
 Per la corretta informazione e per gli adempimenti previsti dalla norma in oggetto citata, si diramano le 

allegate indicazioni per la sicurezza: 

 Viabilità interna e rischio comportamentale  

 Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni e l’intervento in caso di infortunio 

 Istruzioni operative in caso di infortunio di un alunno/di personale della scuola 

 
Viabilità interna e rischio comportamentale 

Scopo 

La presente istruzione ha lo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulla corretta disposizione 

del materiale didattico e dell’arredamento all’interno del plesso scolastico al fine di ottenere una buona 

viabilità sia in condizioni ordinarie che di emergenza e di fornire istruzioni agli alunni riguardo a 

comportamenti da adottare durante l’uscita dalle classi e in attività ludiche. 

Generalità 

La possibilità di muoversi e spostarsi agevolmente all’interno di un edificio è una esigenza prioritaria. 

Arredamenti spigolosi, ingombranti, poco funzionali non possono essere disposti in zone strategiche per 

la viabilità in quanto possono costituire fonte di rischio indebito per la popolazione scolastica. 

Entrata 

In corrispondenza dell’entrata, la viabilità deve essere garantita dalla completa assenza di mobili di 

alcun genere o quant’altro possa costituire elemento di pericolo o intralcio ad un eventuale esodo di 

massa. 

Aule 

Le aule didattiche devono contenere l’arredamento necessario e sufficiente per l’espletamento 

dell’attività. La disposizione dei banchi e delle sedie in aula dovrà garantire una buone viabilità tra i 

banchi (tenuto conto dello spazio occupato dagli zaini). Lo spazio circostante la porta di uscita dall’aula 

dovrà essere sufficientemente ampio da poter organizzare la fila per un’eventuale esodo di emergenza. 
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La lavagna dovrà essere preferibilmente fissata a parete; se la lavagna sarà di tipo mobile dovrà essere 

stabile al ribaltamento e dotata di un efficiente dispositivo di bloccaggio alla rotazione del pannello di 

scrittura.  

Le pareti potranno accogliere il materiale didattico ritenuto essenziale purchè idoneamente fissato a fuori 

portata di mano degli alunni. 

L’apertura delle finestre nell’aula non dovrà intralciare i passaggi tra i banchi. 

Corridoi 

I corridoi e i vani in genere di accesso alle aule costituiscono i punti nevralgici per l’esodo in caso di 

emergenza. Questi dovranno essere costantemente sgombri da ostacoli e/o da depositi di qualsiasi 

natura, anche temporanei. Eventuali eccezioni a questa regola potranno essere ammesse di volta in 

volta, dopo un’attenta analisi dei fattori specifici di rischio, garantendo comunque la viabilità necessaria e 

sufficiente in relazione all’affollamento previsto. 

Altri locali 

Il plesso scolastico comprende anche altri locali, come servizi igienici, locali di servizio, ripostigli, 

laboratori, ecc. 

Questi ambienti non devono essere intesi come potenziali magazzini o depositi di attrezzature in disuso 

di alcun genere: si ricorda che l’ammassamento di materiali in locali di ridotte dimensioni aumenta 

notevolmente il carico di incendio specifico. 

La presenza di scaffalature o il deposito di modesti quantitativi di materiale deve comunque garantire la 

stabilità del materiale stesso e la sufficiente viabilità interna a tali ambienti. 

Per quanto riguarda i locali tecnologici (centrale termica, sala quadri elettrici, ecc) si ricorda il divieto di 

depositare materiale di qualunque genere. 

Conclusioni 

La presente procedura rappresenta una guida generica sulla corretta disposizione del materiale didattico 

e dell’arredamento negli istituti di istruzione; accorgimenti particolari potranno essere necessari per la 

viabilità in ambienti particolari o per situazioni atipiche. 

 

Rischio comportamentale 

Il trasferimento delle classi o gruppi di allievi deve avvenire attenendosi alle regole di comportamento e 

vigilanza. 

Le attività che coinvolgono gli alunni devono essere tali da garantire la loro incolumità ed organizzate in 

funzione degli spazi interni disponibili. 

 

       Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni e l’intervento in caso di infortunio 

 

L'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza in capo alla scuola va dal momento in cui inizia l'af-

fidamento fino a quando lo studente rientra nella sfera di competenza della potestà familiare. 

 



 VIGILANZA DEGLI ALUNNI - PERSONALE DOCENTE  

 
I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni durante l'orario di lezione ed inoltre nei 5 minuti precedenti la 

prima ora di lezione, durante i cambi dell'ora, I'intervallo, gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al 

momento dell'uscita dalla scuola. 

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le 

misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo 

attenzione che: 

 gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo; 

 gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; 

 il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e 

assenze ingiustificate di alunni dalle aule; 

 iI docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona 

educazione, in particolare perché gli studenti tengano un comportamento consono; 

 i banchi, le aule, i laboratori siano lasciati in ordine e puliti; . 

 le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata 

immediatamente in presidenza ogni responsabilità individuale; 

 non si fumi all'interno dell'istituto, segnalando alla presidenza eventuali infrazioni rilevate; 

 i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni o vengano consegnati al docente e riposti in apposito 

contenitore. 

 
 
Entrata alunni 
 

L'ingresso e l'uscita dagli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha 

inizio al suono della campana che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli 

insegnanti della prima ora. In particolare i docenti sono tenuti: 

o a trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni 

o a fare l'appello (per il docente della prima ora) annotando sul registro di classe i nomi degli alunni 
assenti; 

o a verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; 

o richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 10 giorni; 

o a riporre all'interno del registro di classe  i certificati di giustificazione; 

o a registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde 
permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; 



o a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate 

in particolari giorni, periodiche rilevate all’ufficio alunni ed ai docenti FF.SS per l’inclusione, al fine 

di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia. 

 
Avvicendamento degli insegnanti al cambio di lezione 
 
È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo 

spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile. II docente che ha 

terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un 

collaboratore scolastico per la sorveglianza e, ove questo non fosse possibile, è tenuto ad effettuare !o scambio nel 

tempo più breve possibile. 

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe 

dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta 

I'immediata presenza in altra classe. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della 

massima puntualità 

 
Vigilanza in classe 
 
I docenti devono adottare ìn via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di 

pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi 

arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione; in caso di grave necessità e per un 

tempo limitato e strettamente necessario è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico per la 

sorveglianza della classe. 

Anche per evitare un inopportuno affollamento dei servizi, durante le lezioni i docenti sono tenuti rigorosamente a 

non far uscire più dì un alunno per volta e solo per brevi periodi.  

Gli insegnanti devono evitare, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad 

altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza. 

 
Vigilanza durante le lezioni negli spazi esterni 

 
Anche durante lo svolgimento delle lezioni negli spazi esterni la sorveglianza deve essere attiva e costante e non è 

consentito lasciare gli alunni da soli. Gli studenti sono sempre affidati alla vigilanza dei docenti. In particolare i 

docenti sono tenuti: 

a) a non lasciare l'aula sino a che tutti gli studenti non siano usciti; 

b) a controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto; 

c) a sorvegliare durante le lezioni negli spazi esterni tutti gli alunni presenti e ad intervenire affinché tenga un 

comportamento adeguato. 

 

Spostamenti tra aule  
 

Per i trasferimenti da un'aula ai laboratori, gli allievi devono essere accompagnati dall’insegnante con cui faranno 

lezione, che li riporta poi nella loro aula al termine dell'attività, affidandoli all'insegnante dell'ora successiva.  



Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento 

accompagna la classe all'uscita dalla scuola. 

 
Uscita alunni 
 
Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per motivi specificati dai genitori che vengono a 

prenderli e solo dietro firma degli stessi o di un delegato apposta sul registro in presenza  dei collaboratori del 

Dirigente scolastico. Particolari problematiche saranno attenzionate dal Dirigente scolastico. 

Dopo il suono della campana che indica il termine delle lezioni il docente dell'ultima ora assiste all'uscita degli 

alunni dall'aula e li accompagna fino all'ingresso della scuola, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI PERSONALE COLLABORATORE 
SCOLASTICO  
 
I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di 

accoglienza e sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente, in particolar modo nei 

momenti della giornata scolastica in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, 

intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. 

In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti: 

o vigilare sul tragitto che va dal cancello all'entrata nell'edificio scolastico; 

o a custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola, con apertura e chiusura della stesso; 

o ad assistere gli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi aiuto per l'accesso alla struttura scolastica e il 
movimento all'interno di essa; 

o a non lasciare il settore loro affidato compatibilmente con i rispettivi turni di presenza; 

 
o a sorvegliare sempre e in particolare durante l'intervallo i servizi igienici; 

 
o ad avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare                     

svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al regolamento di istituto.      
 

Alternanza dei docenti nelle classi 
Alla vigilanza degli alunni durante il cambio dell'ora contribuiscono i Collaboratori scolastici in servizio nella parte di 

piano in cui è ubicata l'aula, secondo le disposizioni assegnate 

 Vigilanza durante le ore di lezione 
I collaboratori scolastici sono tenuti: 

- a sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza 

degli insegnanti; 

- a vigilare degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula, pur rimanendo 

nell'ambito dell'istituto. 



Intervallo delle lezioni 
Durante l'intervallo delle lezioni è necessario che il personale collaboratore scolastico di turno collabori con il 

personale docente alla vigilanza sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle 

persone e alle cose. 

Uscita alunni 
I collaboratori scolastici assistono l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico e svolgono custodia e sorveglianza 

generica locali anche nei momenti e successivi all'orario delle attività didattiche.                                                        

     ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DI UN ALUNNO O DI PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
Interventi di primo soccorso 
In caso di infortunio il personale presente deve: 
  

o valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso 

perché effettuino i possibili interventi ed in loro assenza, se il caso lo richiede, il pronto intervento sanitario; 

o contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire 

immediatamente; 

o se i genitori non sono reperibili ed è necessario, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno affidando il resto 

della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente, 

di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto dell'alunno infortunato, salvo 

casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra.  

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni; in casi particolari le famiglia 

devono farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni secondo la normativa 

vigente. 

 
Informazione del dirigente scolastico 
 
In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore 

scolastico, ha l'obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e 

comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull'accaduto in modo che questi sia messo in grado di: 

o appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune 

o compilare la denuncia da inviare all'Istituto Assicurativo e all'INAIL 

o di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione 
 
L'azione o l'omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché egli sia 

chiamato a risponderne. Pertanto, per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il 

docente o il collaboratore scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare: 

 
o di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno 

in base alle proprie mansioni; 
 



o di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, 
repentino ed improvviso;  

 
o di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia. 

 
  

 
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
    Stefania Cocuzza 
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