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Circ. n. 26 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Alla RSU 

All’Albo 

Oggetto: Direttiva in materia di Vigilanza sugli alunni. 

La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio dei docenti. A tal proposito, secondo 

quanto dispone l’art. 29 Comma 5 del CCNL 29.11.2007 (capo IV) - ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO- “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti 

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi”.  

L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui il docente li accoglie e 

permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro dei genitori, o delegati (Cass. 

Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074).  

Il personale ATA ha il dovere di effettuare vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del 

CCNL del 24.07.2003. In essa sono previsti, 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”. I collaboratori scolastici dovranno svolgere servizio 

di sorveglianza del piano a cui sono stati assegnati, dei bagni e, per coloro che sono in servizio al 

piano terra, dell’entrata/uscita dall’edificio scolastico.  

Alla luce della normativa sopraesposta, per tutto il periodo di permanenza a scuola gli alunni 

devono costantemente trovarsi sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

1- VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente 

assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve mai allontanarsi 

dalla classe arbitrariamente durante l’orario di servizio, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi 

della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di 

primo soccorso ad alunno infortunato). In questo caso spetta agli insegnanti del plesso provvedere 

alla custodia degli alunni del docente assente (su disposizione del referente di plesso); in linea di 

massima, il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, 

la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se opera nella 

classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni con disabilità) oppure, ma solo in casi 

di effettiva necessità e comunque sempre per tempo limitato, l’affidamento della classe ad un 

collaboratore scolastico. Questa situazione deve avere carattere di eccezionalità dato che la vigilanza 

della classe non può essere affidata a personale che nel frattempo ha altre incombenze. Il collaboratore 

scolastico non si può comunque rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 

disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).  
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In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. 

L’inosservanza dell’obbligo di vigilanza da parte dei docenti determina la responsabilità in capo agli 

stessi disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il 

risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver 

potuto impedire il fatto”.  

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono 

sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla 

responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

E’ necessario evidenziare che l’art. 2048 c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei 

docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in 

vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo 

con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia 

rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 

per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.  

2- VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO 

DELL’AULA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Plesso di Vaprio e di Bettola di Pozzo d’Adda):  

L'orario di ingresso è flessibile e avviene nell’arco di 1 ora (dalle ore 8,00 alle ore 9,00). L’ingresso 

è sorvegliato da n. 2 collaboratori scolastici. 

L’accoglienza dei bambini avviene a cura delle maestre di ogni singola sezione dalla porta finestra 

della sezione stessa, a cui il genitore (o delegato del genitore) giunge entrando esclusivamente dal 

varco assegnato e percorrendo un tragitto indicato dall’apposita segnaletica. Tale percorso, 

unitamente al varco, deve essere rispettato anche al momento dell’uscita. 

Gli ingressi sono organizzati rispettando il seguente ordine: 
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PLESSO DI VAPRIO 

CLASSI  INGRESSO 

A (Rosa) - C (Rossi) – H (Lilla) E (Gialli) Cancello principale di Viale Mazzini  

G (Arancioni) - K (Bianchi) Cancellino (parcheggio ex-nido)  

B (Azzurri) - F (Blu) – D (Verdi) Cancello di Piazza dei Donatori 

PLESSO DI BETTOLA DI POZZO D’ADDA 

CLASSI  INGRESSO 

Q (Comete) - R (Nuvole) - N (Stelle)  Ingresso principale via Milano 

 

M (Sole) - P (Arcobaleno) - S(Aquiloni) –  

O (Luna) 

 

 Ingresso principale via Milano 

(all’ingresso dell’edificio i genitori 

dovranno recarsi nelle sezioni seguendo 

le indicazioni presenti all’ingresso, 

passando dalla porta d’ingresso della 

scuola)  

 

I cancelli saranno chiusi trascorsi 5 minuti dal termine dell’orario flessibile.  

SCUOLA PRIMARIA (Plesso di Vaprio e Pozzo):  

Le lezioni hanno inizio, secondo il doppio turno, alle 8.15 e alle 8.30. 

Gli alunni entrano rispettando il seguente ordine:  

 

PLESSO DI VAPRIO 

Primo ingresso ore 8.15  Secondo ingresso ore 8.30 

 

1A, 1B, 1D, 1C ingresso dall’entrata 1 (viale 

della Vittoria) 

2B, 2D ingresso dall’entrata 5 (via Don Moletta-

VARCO A) 

4B,4D, 3D, 3C ingresso dall’entrata 1 (viale 

della Vittoria) 

5B,5C ingresso dall’entrata 2 (via Don Moletta-

VARCO A) 
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2A, 3A, 3B ingresso dall’entrata 4 (via Don 

Moletta-VARCO A) 

2C ingresso dall’entrata 6 (via Don Moletta-

VARCO A) 

3B, 3A ingresso dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

 

5D,5A ingresso dall’entrata 4 (via Don 

Moletta-VARCO A) 

4A,4C ingresso dall’entrata 3 (via Don 

Moletta-VARCO A) 

 

 

PLESSO DI POZZO:  

 

ORARI CLASSI  INGRESSO 

h. 8.15 – 16.15 cl. 1^ E 

cl. 1^ F 

cl. 1^ G 

cl. 4^ E 

cl. 4^F         

cl. 4^ G 

cl. 5^G 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

h. 8.30 – 16.30 cl. 2^ E 

cl. 2^ F                       

cl. 2^ G 

cl. 3^E  

cl. 3^ F 

cl. 3^ G  

cl. 5^ E 

cl. 5^ F 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

Nel plesso di Vaprio d’Adda, tutti i docenti in servizio alla prima ora (sia i docenti curriculari che i 

docenti di sostegno in compresenza) prelevano gli alunni dagli stalli di accoglienza, secondo i percorsi 

previsti dal protocollo organizzativo pubblicato con circolare n. 10 del 9 settembre 2022, e li 

accompagnano nelle rispettive aule.  

A vigilare l’entrata e il regolare afflusso degli alunni provvedono inoltre, per entrambe i plessi, n.2 

collaboratori scolastici che presidiano l’ingresso.  

Nel plesso di Pozzo d’Adda, n.2 docenti in compresenza (secondo un calendario di turnazione 

predisposto dai referenti di plesso) vigileranno l’ingresso degli alunni posizionati sul pianerottolo alla 

fine della prima rampa di scale e al primo piano alla fine della seconda rampa di scale.  

I docenti di classe attendono l’arrivo degli alunni sulla porta vigilando il regolare afflusso nei corridoi. 
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L’ingresso avviene in modo ordinato; collaboratori scolastici e docenti vigilano e prestano la massima 

attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e intervengono tempestivamente sulle situazioni di 

rischio e di pericolo.  

I collaboratori scolastici vigilano sull’ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi 

l’inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli e/o i portoni d’ingresso. 

Oltre tale orario è consentito l’accesso a scuola agli alunni accompagnati dai genitori (o delegati) che 

dovranno giustificarli. Il collaboratore scolastico provvederà a vigilare sugli stessi fino al loro 

ingresso in classe.  

SCUOLA SECONDARIA (Plesso di Vaprio e Pozzo):  

Ingresso compreso tra le ore 7.55 e le ore 8.00. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00.  Gli studenti si 

recano autonomamente nelle proprie classi, ove ad accoglierli ci sono i docenti in servizio alla prima 

ora (presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni); gli alunni si recheranno ciascuno nella 

propria classe utilizzando le scale secondo il seguente ordine: 

PLESSO DI VAPRIO 

3B, 1D Entrata 1 

1A, 1B, 2B Entrata 2- VARCO B 

2D, 3D, 1C, 2A, 3A Entrata 3 - VARCO A 

3C, 2C Entrata 8 - VARCO B 

 

PLESSO DI POZZO: 

3E, 3F, 3G, 3H ingresso A   

2E, 2F, 2G, 2H ingresso B 

1E, 1F, 1G, 1H ingresso C 

 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico si dispone che presso 

l’ingresso del plesso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli 

alunni.  

3- VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI  

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, 

i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, 

vigilando nel corridoio delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la 

classe, dopo essersi sincerato dell’arrivo del collega dell’ora successiva o della presenza di un 
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collaboratore scolastico che sorvegli la classe, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è 

programmata la lezione successiva.  

Sempre per favorire il cambio di turno tra gli insegnanti e per garantire la continuità della vigilanza 

sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora 

“libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per 

consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.  

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno degli insegnanti nelle classi, 

devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.  

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori 

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al referente di plesso e 

alla Segreteria. 

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo 

dell’insegnante tenendo un comportamento corretto. 

4- VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO  

Durante l’intervallo è senz’altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della 

giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.  

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve 

avvenire secondo quanto di seguito specificato:  

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa in tutta l’area interessata, prestando la massima 

attenzione;  

- i collaboratori scolastici devono effettuare sorveglianza presso i bagni e i corridoi adiacenti; 

- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti 

dal momento che, in situazione di affollamento, possono favorire il verificarsi di incidenti, oltre alla 

possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi scolastici.  

 

5- VIGILANZA DURANTE L’ USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE  

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo in caso di 

necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Durante l’uscita dalla classe, e nel 

tragitto tra l’aula e i servizi igienici, gli alunni saranno sottoposti a vigilanza da parte del collaboratore 

scolastico. 

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 

aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe 

per motivi disciplinari.  

6- VIGILANZA ALL’ USCITA DA SCUOLA  

La dimissione degli alunni dalla scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine 

delle lezioni.  
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All’uscita da scuola gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria dovranno essere 

affidati ai genitori o a persona maggiorenne da questi delegata. Lo stesso vale per gli alunni della 

scuola secondaria, i cui genitori non hanno sottoscritto l’autorizzazione all’uscita autonoma.  

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

alunni avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.   

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all’uscita. L’insegnante 

lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dall’edificio scolastico. 

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti disposizioni in relazione ai diversi plessi: 

 

• Plesso Primaria Vaprio: gli alunni che tornano a casa con l’autobus vengono prelevati dalle 

classi dal collaboratore scolastico preposto e accompagnati fino al cancello di via Don 

Moletta. Le classi rispettano il seguente ordine di uscita: quinte, quarte, terze, seconde e prime. 

• Plesso Primaria Pozzo: gli alunni iscritti al servizio di trasporto pubblico con progetto 

"BusNet" saranno affidati dai docenti, all'uscita della Scuola, al personale identificato dal 

Comune e munito di pettorina e cartellino identificativo. Gli insegnanti sono esonerati dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza a partire dal momento 

dell’affidamento dei minori ai volontari del progetto. 

• Plesso Secondaria Vaprio e Pozzo: le classi sono accompagnate all’uscita (cancello/portone) 

dai docenti in servizio all’ultima ora.  

Nello scendere le scale si devono evitare ingorghi e intralci. 

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 

Le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla volta e i docenti avranno cura di far rispettare l’uscita 

ordinata, evitando qualsiasi tipo di disordine e affollamento degli alunni.  

L’uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore. 

Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell’orario se non accompagnato da un adulto 

(genitore o delegato).  

I collaboratori scolastici, non appena completate le operazioni di uscita degli alunni, verificheranno 

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

CONSEGNA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI 

ORDINI  

Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori o da persone 

da questi delegate, ovviamente maggiorenni. In caso di delega il genitore deve consegnare alla scuola 

(presso l’Ufficio di Segreteria) un documento attestante la delega, corredato da copia del proprio 

documento di identità e da copia del documento di identità del delegato.  

I genitori o la persona delegata, se in via eccezionale per un impedimento sono impossibilitati a 

presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare tempestivamente 

dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno. 
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Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore o suo delegato al momento dell’uscita 

dell’alunno dalla scuola, dopo aver atteso invano 5-10 minuti, affidano l’alunno al collaboratore 

scolastico in servizio nel plesso che provvederà ad avvisare la Segreteria. A sua volta la Segreteria 

contatterà la famiglia ed eventualmente, qualora nessuno si presentasse entro 15/20 minuti, le forze 

dell’ordine. La sorveglianza dell’alunno sarà comunque garantita, fino all’arrivo delle persone 

rintracciate, a cura del collaboratore scolastico in servizio. Nei plessi ove è attivo il post-scuola, 

decorso inutilmente il termine di 10-15 minuti, il docente affiderà il minore agli educatori del post-

scuola, servizio che prevede il pagamento di una quota da parte delle famiglie che ne usufruiscono. 

CONSEGNA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA - DISPOSIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO E ALUNNI DELLE CLASSI 4^E 5^ PRIMARIA 

Con riferimento agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e le classi 4^ e 5^ della 

Scuola Primaria, in considerazione dell’età degli alunni stessi e del loro diritto alla graduale 

acquisizione dell’autonomia, sarà possibile consentire l’uscita anche in assenza dei genitori previa 

sottoscrizione di richiesta di autorizzazione all’uscita autonoma da parte delle famiglie. Qualora i 

comportamenti tenuti all'esterno della Scuola dovessero far insorgere il dubbio circa la capacità 

dell’alunno di gestire autonomamente lo spostamento dalla scuola al proprio domicilio, è facoltà del 

Dirigente Scolastico rifiutare l’autorizzazione e chiedere ai genitori di prelevare il proprio figlio 

personalmente.  

L'autorizzazione non è valida per le uscite durante le ore intermedie, consentite solo su precisa 

richiesta dei genitori che saranno tenuti a prelevare personalmente l’alunno.  

7- VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO  

Una attenzione particolare deve essere riservata alle giornate nelle quali è stato indetto uno sciopero, 

comunicato alle famiglie tramite apposita circolare.  

In questi casi è cura dei genitori accompagnare personalmente a scuola i propri figli, o affidarli a 

soggetti muniti di delega che possano agire per loro conto. Affinchè la giornata di sciopero venga 

gestita in modo regolare i genitori devono:  

- attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla scuola nei giorni precedenti lo 

sciopero e verificare la presenza di circolari contenenti comunicazioni urgenti in merito; 

Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, 

gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un 

idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero di studenti, si inviteranno telefonicamente 

i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero. In ogni caso i genitori avranno cura di: 

- verificare all’inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei 

collaboratori scolastici;  

- vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal docente all’ingresso 

dell’edificio scolastico;  
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- per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla Scuola sulla presenza in servizio dei docenti 

in orario di servizio;  

- provvedere a ritirare gli alunni al termine dell’orario scolastico così come risulta modificato per 

l’assenza dei docenti o di altro personale aderente allo sciopero.  

8-  VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DOPO MENSA  

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti incaricati secondo 

il proprio orario di servizio. Gli alunni raggiungono i locali della mensa in maniera ordinata insieme 

ai propri insegnanti che li abitueranno ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, li 

educheranno a comportamenti corretti, disciplinando in maniera adeguata questo importante 

momento formativo. 

9-  VIGILANZA DURANTE LO SPOSTAMENTO ALUNNI (PALESTRA E ALTRI 

AMBIENTI SCOLASTICI) 

Durante il tragitto scuola – palestra e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente 

coadiuvato, nell’accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico, qualora 

disponibile in servizio.  

Gli alunni che si recano in altri ambienti scolastici per attività alternative, devono essere 

accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. 

10-  VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE/USCITE 

DIDATTICHE  

Ai docenti accompagnatori, per i quali il compito di accompagnare gli alunni durante visite guidate, 

viaggi d’istruzione e uscite didattiche costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in 

modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento 

abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.  

I Consigli di classe, di interclasse o di intersezione provvederanno ad indicare sempre un 

accompagnatore supplente, per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto.  

Al rientro pomeridiano dalle visite guidate, viaggi d’istruzione e uscite didattiche, il docente 

accompagnatore dovrà affidare gli alunni ai genitori o a persona da essi delegata. In nessun caso gli 

alunni potranno fare rientro a casa da soli. 

11-  VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”  

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno 

o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore 

scolastico. 
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12-  MALESSERE O INFORTUNIO 

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il docente richiederà l’intervento dell’addetto al primo 

soccorso presente; contestualmente provvederà, tramite la Segreteria, ad avvisare i familiari e, nelle 

situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà immediata richiesta di intervento urgente dei servizi 

sanitari d’emergenza (112). Le famiglie sono tenute a fornire un recapito telefonico a cui far 

riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili. 

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una relazione 

sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere: 

- generalità dell’alunno, sede e classe; 

- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; 

- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare 

in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale sanitario 

In caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano 

irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. 

E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare 

che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente 

segnalati, l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno. 

 

Le disposizioni contenute nella presente direttiva saranno comunicate, a cura dei docenti 

responsabili di plesso, ai supplenti fin dal primo giorno di assunzione in servizio. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutto il personale al fine di una corretta 

applicazione delle disposizioni fornite. 

Vaprio d’Adda, 28 settembre 2022 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Giusi DITROIA 
                                                                       (Firma autografa omessa 

                                                                                          ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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