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VIGILANZA ALUNNI MINORI 
Approvato nella seduta del Consiglio di istituto del 25/11/2011 con delibera n° 80 

in vigore dal 1° gennaio 2012 
modificato nella seduta del Consiglio di istituto del 28/6/2013 con delibera n° 32 
modificato nella seduta del Consiglio d’ Istituto del 25/11/2013 con delibera n. 43 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• VISTI gli artt. 29, comma 5 e 47, comma 1, lettera a del CCNL comparto scuola 29/11/2007DPRche 
prevedono per docenti e personale ATA obblighi di vigilanza degli alunni e prevedono obblighi 
organizzativi di controllo e di custodia per il Dirigente Scolastico; 

 
• VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di 

vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull’attività 
degli operatori scolastici 

 
• CONSIDERATA la normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i 

compiti connessi alla valutazione dei rischi; 
 
• VALUTATA l’importanza di favorire il processo di crescita autonoma degli alunni 

 
DISPONE 

 
Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nelle scuole di Osio Sotto 
durante l’afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita: 
 
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L'unico accesso alla scuola dell'Infanzia è posto in Corso Italia 

Entrata 

• I genitori  accompagnano gli alunni nelle rispettive aule senza sostare nel tunnel 

• I collaboratori: 

o provvedono alla chiusura delle porte dopo i tre suoni di campana che segnalano il termine del 
tempo per l’entrata fissato dalle 8.00 alle 9.15; 

o chiedono all’insegnante di sezione l’autorizzazione all’ingresso del solo bambino ritardatario; 

o sorvegliano gli spazi di loro competenza, compreso il tunnel 

Entrata posticipata 

• In casi eccezionali (visite mediche, vaccinazioni), e previa comunicazione alle insegnanti, è possibile 
portare il bambino/a a scuola entro le ore 10.30. 
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Uscita 

• I collaboratori provvedono all’apertura della porta alle 15.45 per l’uscita; 

• I genitori riprendono gli alunni nelle rispettive aule; 

• I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli rilasciano delega scritta esclusivamente a persona 
maggiorenne, utilizzando il modulo apposito fornito dai docenti di sezione; 

• I genitori, nel caso in cui essi stessi o i loro delegati siano impossibilitati al ritiro del figlio, danno 
tempestiva comunicazione telefonica; indicano inoltre il nominativo della persona delegata al ritiro. Il 
docente affida l’alunno alla persona delegata, dopo averne verificata l’identità; 

• I docenti, in caso di mancato ritiro dell’alunno, contattano i genitori o la persona delegata al ritiro; 

• I docenti si prendono cura della sorveglianza del bambino e, al termine del proprio turno di lavoro, lo 
affidano al personale in servizio; 

• Il collaboratore provvede a custodire il bambino e a contattare la famiglia o la persona delegata; 

• Il collaboratore contatta l’Ufficio di Polizia Locale nel caso in cui il bambino non venga ritirato entro 
mezz’ora dalla fine delle lezioni e/o la famiglia non abbia provveduto ad alcuna comunicazione; 

• Il personale scolastico contatta la locale stazione dei Carabinieri qualora la situazione rimanga 
insoluta; 

• I docenti convocano i genitori nel caso si ripeta (3 volte) il mancato ritiro del bambino entro i trenta 
minuti dalla fine delle attività; 

• Docenti e collaboratori controllano che i bambini non escano da soli e l’uscita avvenga in modo 
ordinato; 

• I collaboratori chiudono porta e cancello entro 20 minuti dall’inizio dell’orario di uscita sollecitando i 
genitori a lasciare liberi gli spazi scolastici. 

  Uscita anticipata  

• Per chi avesse necessità di riprendere il proprio figlio/a prima dell’orario di uscita, è possibile farlo 
avvisando le insegnanti in precedenza; in tal caso il bambino potrà essere ripreso nella rispettiva 
sezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L'unico accesso alla scuola primaria è posto in Piazza Caduti, escluso Piedibus 

Entrata 

• I collaboratori aprono i cancelli cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e lo chiudono cinque 
minuti dopo il suono della campana 

• I genitori accompagnano i figli al cancello d'ingresso  

• Gli alunni che vengono a scuola in bicicletta devono, all’interno dei cancelli, accompagnarla a mano e 
depositarla negli appositi spazi in modo ordinato 

• Gli alunni ritardatari entrano in classe accompagnati dal collaboratore scolastico, muniti di giustifica 

• Gli alunni che fruiscono del trasporto comunale sono accompagnati nell'edificio scolastico dai 
collaboratori 

Uscita anticipata 

• Per le uscite anticipate gli alunni possono lasciare l'istituto solo se accompagnati da familiare o 
delegato 

Uscita 

Il personale scolastico docente e non docente presta in tale momento il massimo della vigilanza e 
dell’assistenza, ma la formale responsabilità della scuola termina nel momento in cui gli alunni sono lasciati 
alle persone incaricate al ritiro del minore. 
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Agli orari ordinari di uscita: 

• Gli alunni sono accompagnati presso i punti di raccolta predisposti. 

• Possono essere ritirati dai genitori o da altre persone maggiorenni incaricate con delega scritta,  
utilizzando l’allegato modulo A fornito dai docenti di classe; 

• Docente e collaboratori affidano l’alunno alla persona delegata, dopo averne verificata l’identità; 

• Gli alunni di classe 4^ e 5^ possono tornare a casa da soli, solo se i genitori, per iscritto, 
utilizzando l’ allegato modulo B fornito dai docenti di classe, 

i genitori si impegnano a: 

o controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli 
e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

o informare tempestivamente la scuola qualora le condizione di sicurezza si modifichino; 

o ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano 
motivi di sicurezza; 

o ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti 
ed il rispetto del codice della strada 

o aspettare nell’area assegnata, vicino all’indicazione della classe 

o lasciare libero il passaggio sul marciapiede, adiacente la recinzione della scuola e 
lungo tutto il percorso, le classi devono passare senza trovare ostacoli. 

o non avanzare verso le classi mentre stanno sopraggiungendo al rispettivo punto di 
consegna 

o lasciare le biciclette lontano dal punto di consegna dei bambini e non vicino al cancello di 
uscita, preferibilmente fuori dalle transenni che delimitano l’area chiusa al 
traffico. 

e dichiarano di: 

o aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
proprio figlio; 

o essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed 
accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale nei confronti dei minori; 

o essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori del cancello della scuola, 
la vigilanza ricade interamente sui genitori 

o aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli; 

o essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 
esercitare un continuo controllo sul minore 

• In caso di mancato ritiro dell’alunno, docenti e collaboratori attivano le procedure indicate per gli 
alunni della scuola dell’infanzia 

• Gli alunni che fruiscono del trasporto comunale sono accompagnati al pullman dai collaboratori 

•  Per motivi di sicurezza e assicurativi: 

o Gli alunni e i genitori non devono trattenersi nei cortili della scuola; 

o Non è consentito rientrare a scuola per prelevare cose dimenticate oltre 15 minuti dalla fine 
delle lezioni; 

o Durante le riunioni genitori-docenti gli alunni non possono soffermarsi all’interno della 
scuola; 

o I genitori o i loro delegati attenderanno l’uscita degli alunni all’esterno del cancello principale   
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SCUOLA SECONDARIA 

L'unico accesso alla scuola secondaria Campus è posto in Corso Italia, quello della sede è posto in Via 
Libertà 

Entrata 

• I collaboratori aprono i cancelli cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e lo chiudono cinque 
minuti dopo il suono della campana. 

• I genitori accompagnano i figli al cancello d'ingresso  

• Gli alunni che vengono a scuola in bicicletta devono, all’interno dei cancelli, accompagnarla a mano e 
depositarla negli appositi spazi in modo ordinato 

• Gli alunni ritardatari entrano in classe muniti di giustifica. 

Uscita anticipata 

• Per le uscite anticipate gli alunni possono lasciare l'istituto solo se accompagnati da familiare o 

delegato 

Uscita 

Il personale scolastico presta in tale momento il massimo della vigilanza e dell’assistenza, ma la formale 
responsabilità della scuola termina nel momento in cui gli alunni sono lasciati all’uscita indicata. 

Agli orari ordinari di uscita: 

• Gli alunni con autorizzazione (vedi allegato modulo B) sono accompagnati dal docente di classe alla 
porta principale, gli altri al cancello; 

• Questi ultimo possono essere ritirati dai genitori o da altre persone maggiorenni incaricate con 
delega scritta,  utilizzando l’allegato modulo A fornito dai docenti di classe; docenti e collaboratori 
affidano l’alunno alla persona delegata, dopo averne verificata l’identità; 

• Gli alunni possono tornare a casa da soli, solo se i genitori, per iscritto, utilizzando l’ allegato modulo 
B fornito dai docenti di classe, 

si impegnano a: 

o controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli 
e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

o informare tempestivamente la scuola qualora le condizione di sicurezza si modifichino; 

o ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano 
motivi di sicurezza; 

o ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti 
ed il rispetto del codice della strada 

e dichiarano di: 

o aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
proprio figlio; 

o essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed 
accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale nei confronti dei minori; 

o essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori del cancello della scuola, 
la vigilanza ricade interamente sui genitori 

o aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli; 

o essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 
esercitare un continuo controllo sul minore 

• In caso di mancato ritiro dell’alunno, docenti e collaboratori attivano le procedure indicate per gli 
alunni della scuola dell’infanzia 
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• Per motivi assicurativi e di sicurezza: 

o Gli alunni e i genitori non devono trattenersi nei cortili della scuola; 

o Non è consentito rientrare a scuola per prelevare cose dimenticate nei pomeriggi in cui non 
c'è lezione; 

o Durante le riunioni genitori-docenti gli alunni non possono soffermarsi all’interno della 
scuola; 

o I genitori o i loro delegati attenderanno l’uscita degli alunni all’esterno del cancello principale 

 
 
 
Allegati: Comunicazione per l’uscita degli alunni  

Mod. A – Delega al ritiro 
  Mod. B – Dichiarazioni per uscita da scuola in autonomia 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

 
OSIO SOTTO 

 
 

 
COMUNICAZIONE PER L’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 

 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________padre / madre 

(cognome e nome del genitore) 

 
dell’alunno/a _________________________ nato/a il ____________ a ______________________ 
 
frequentante la classe ___________ della scuola __________________________di codesto istituto 
 

 
 

comunica 
che nel corso del corrente anno scolastico 

 
 
�  Provvederanno al ritiro del figlio all’uscita della scuola personalmente i genitori 
 
�  Il proprio figlio usufruirà del servizio di scuolabus 
 
�  Il proprio figlio usufruirà del servizio di Piedibus 
 
�  Il proprio figlio verrà ritirato all’uscita da altra persona maggiorenne delegata (compilare 

mod. A) 
 

(è possibile barrare più di una delle opzioni sopra elencate) 

 
 

Chiede 
 

�  che il proprio figlio (solo per gli alunni di scuola secondaria e delle classi 4^-5^ di scuola 
primaria) torni a casa da solo (compilare mod. B) 

 
 
La presente comunicazione è valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a 
nell’Istituto, salvo esplicita revoca scritta. 
 
 
Data _________________ 
 
 

Firma del genitore 
_____________________________________ 
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MOD. A 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

 
OSIO SOTTO 

 
 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________padre / madre 
     (cognome e nome del genitore) 
 
dell’alunno/a ___________________________, nato/a il __________a ______________________ 
 
frequentante la classe ___________ della scuola __________________________di codesto istituto 
 

delega 
 

per il corrente anno scolastico al ritiro del figlio all’uscita da scuola 
 
il Sig./la Sig.a_____________________________  carta di identità ___________________. 
 
il Sig./la Sig.a_____________________________  carta di identità ___________________. 
 
il Sig./la Sig.a_____________________________  carta di identità ___________________. 
 
il Sig./la Sig.a_____________________________  carta di identità ___________________. 
 
 
La presente comunicazione è valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a 
nell’Istituto, salvo esplicita  modifica o revoca scritta. 
 
 
 
Data _________________ 

Firma del genitore 
_____________________________________ 
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MOD. B 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

 
OSIO SOTTO 

 
 

DICHIARAZIONI IN CASO DI USCITA DA SCUOLA IN AUTONOMIA 
(solo per gli alunni di scuola secondaria e delle classi 4^-5^ di scuola primaria) 

 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________padre / madre 
     (cognome e nome del genitore) 
 
dell’alunno/a ___________________________, nato/a il __________a _____________________ 
 
frequentante la classe __________ della scuola __________________________di codesto istituto 

 
 

avendo chiesto che il proprio figlio torni a casa da scuola da solo 
 

si impegna a: 

o controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare 
eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

o informare tempestivamente la scuola qualora le condizione di sicurezza si 
modifichino; 

o ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso 
insorgano motivi di sicurezza; 

o ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada 

 

dichiara di: 

o aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento 
abituale del proprio figlio; 

o essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere ed accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla 
vigilanza effettiva e potenziale nei confronti dei minori; 

o essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori del cancello 
della scuola, la vigilanza ricade interamente sui genitori 

o aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli; 

o essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e 
prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore 

 
Data _________________ 

Firma del genitore 
_____________________________________ 


