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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL SITO WEB 

Oggetto: ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

               Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA 

       In riferimento all’oggetto, si invitano le SS.LL. in indirizzo ad attenersi 

scrupolosamente alle presenti disposizioni.  

       È opportuno richiamare l’attenzione sul tema della vigilanza sugli alunni e della 

responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e 

collaboratori scolastici. I docenti hanno l’obbligo di vigilanza che ha inizio con 

l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna  dello stesso alla 

famiglia, al delegato autorizzato o ad altro adulto responsabile (come nel caso di utilizzo 

del servizio di scuolabus).    

       Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al 

personale ATA, il quale ha mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come 

“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo e la mensa 

scolastica e quando usufruiscono dei servizi igienici.  

       Particolare cautela di vigilanza deve essere assicurata dai docenti di classe e dai 

collaboratori scolastici nei confronti degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus: 

occorre sempre accertarsi della loro presenza, sia in entrata che in uscita, in base agli 

elenchi forniti dalla Segreteria. 

       Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola. 

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano 

apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età. In caso di 

delega, il genitore/affidatario deve consegnare alla scuola, tramite l'ufficio di segreteria 

o direttamente al docente di classe, un documento attestante la delega, corredato da 

copia del proprio documento di identità.  

       In tutti i plessi i collaboratori scolastici, non appena completate le operazioni di 

entrata ed uscita degli alunni, provvederanno a chiudere i cancelli e verificheranno che 

nessuno sia presente nelle pertinenze esterne della scuola prima di iniziare le operazioni 

di pulizia. 

       Per quanto riguarda le uscite anticipate degli alunni, si ribadisce che essi vanno 

prelevati direttamente dai genitori o da soggetti maggiorenni delegati, anche di volta in 

volta, dall’esercente la patria potestà. Nel caso in cui, per motivi di salute dell’alunno, 

la scuola debba informare le famiglie, i collaboratori scolastici devono utilizzare 

esclusivamente i numeri telefonici presenti negli elenchi forniti dalla Segreteria, già in 

loro possesso, e non utilizzare altri numeri forniti eventualmente dal bambino. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
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