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Prot. n. 628                                                                                       Castiglione del Lago, 24 gennaio 2023 

 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE N. 73 
 

OGGETTO: INGRESSO, USCITA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI. 
                           

Il dovere della vigilanza degli alunni e della tutela della loro sicurezza è di tutto il personale della scuola 
secondo le rispettive competenze, dal momento in cui l’alunno accede all’edificio scolastico fino al 
momento in cui è accompagnato all’uscita della scuola e riconsegnato ai genitori/persone delegate o fino 
alla salita sullo scuolabus. In particolare: 
I Docenti: 
- dovranno trovarsi in servizio almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assistere 

all’ingresso dei propri alunni e dovranno altresì assicurare loro la vigilanza al momento dell’uscita; 
- avranno cura di non lasciare mai da soli gli alunni, per nessun motivo; 
- avranno l’onere della sorveglianza anche durante attività didattiche svolte da operatori esterni; 
- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta e senza 

essersi accertati della presenza del collaboratore scolastico;  
- durante il pranzo controlleranno che gli alunni abbiano un comportamento corretto; 
- eserciteranno una efficace sorveglianza degli alunni anche negli spazi diversi dall’aula, all’interno o 

all’esterno dell’edificio scolastico; 
- al termine delle lezioni i docenti controlleranno che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi; 
- nel caso di un lieve ritardo del genitore nell’arrivo a scuola, l’alunno deve essere trattenuto 

all’interno dell’edificio scolastico e sorvegliato fino alla riconsegna al genitore o a un suo delegato. 

I Collaboratori scolastici: 
- assicureranno la vigilanza durante il momento dell’ingresso, dell’uscita, della ricreazione, 

controllando l’accesso degli alunni alle aule, ai bagni e il loro transito nei corridoi e sulle scale; 
- effettueranno la sorveglianza degli alunni in attesa dell’arrivo dell’insegnante supplente o qualora il 

docente debba temporaneamente allontanarsi dall’aula per fondati motivi. 

Ai Genitori si chiede di non sostare presso i cancelli della scuola dopo aver consegnato o ritirato i propri 
figli, per favorire l’ingresso e l’uscita degli alunni in maniera ordinata.                        
Gli alunni che eccezionalmente arrivano in lieve ritardo devono essere accompagnati dai genitori fino 
all’ingresso, per evitare che attraversino la strada nel momento in cui i pulmini ripartono.  

Si ringrazia per la collaborazione     
                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                 Prof.ssa Paola Ruscitti 
                           Documento Firmato digitalmente 
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