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PIANO SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI A.S. 2022-2023 

INGRESSO 

All’ingresso principale della Scuola è sempre di turno una collaboratrice scolastica addetta al 
controllo di tutti gli alunni che entrano ed escono dall’edificio. Nel momento dell’entrata, è fatto 
divieto d’ingresso alla scuola ai genitori e/o accompagnatori. Questi affidano i bambini alla 
collaboratrice scolastica. 
I visitatori devono apporre la loro firma su apposito registro quando entrano ed escono 
dall’edificio, lasciando il loro recapito telefonico. 
Le insegnanti in servizio devono essere presenti a scuola alle ore 7:55. 
L’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ed è sorvegliato dalla collaboratrice 
scolastica. 
Quando la collaboratrice è impegnata a rispondere al telefono o ad accompagnare un bambino in 
bagno, chiude momentaneamente la porta d’ingresso. 
I bambini vengono accolti in classe dalle rispettive insegnanti. Nel momento in cui una docente si 
deve assentare per motivi urgenti, i bimbi vengono sorvegliati in classe dalla collaboratrice 
scolastica. 

REFEZIONE SCOLASTICA E INTERVALLO POST-MENSA 

I bambini della Classe Rossa pranzano in aula, invece i bimbi della Classe Gialla consumano il pasto 
nel locale mensa. 
La vigilanza degli alunni, durante il tempo mensa, è di competenza delle docenti di classe. Quando 
i bambini chiedono di andare in bagno, le insegnanti possono affidarli ad una collaboratrice, che li 
accompagna e li riporta in classe o in mensa alle maestre. 
In caso di bel tempo, l’intervallo post-mensa si  svolge nel cortile, dove è permesso giocare con gli 
altri alunni, e sotto la sorveglianza delle rispettive insegnanti. 
In caso di cattivo tempo o quando la stagione non lo consente, l’intervallo post-mensa si svolge, 
nell’atrio con giochi organizzati e canti o drammatizzazioni, oppure nell’aula LIM con video, giochi 
interattivi e attività ludiche e didattiche. 
Il tutto sotto la guida delle insegnanti. 

SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI 

Gli spostamenti giornalieri in bagno sono organizzati per ogni gruppo-classe in tre momenti: alle 
9:30, alle 11:30 e alle 13:30 circa. Dopo il pranzo, e a seguito di un breve intervallo, i bimbi di tre 
anni vengono accompagnati nell’aula sonno per riposare ed una docente si prende cura di loro; 
mentre gli altri bambini di quattro e cinque anni, con l’altra insegnante si recano nella classe rossa 
o gialla per svolgere attività didattiche e ricreative. 
Naturalmente, l’accesso al bagno è vigilato e consentito in qualsiasi momento della giornata in 
caso di necessità. 
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VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE 

Le visite guidate sono strettamente collegate alle attività didattiche e alle tematiche affrontate 
con i piccoli alunni. Si svolgono solo se le condizioni di sicurezza e le normative le consentono. 
Se dovesse accadere un infortunio ad un bambino durante un’uscita didattica, il docente può 
essere sollevato dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le 
opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto secondo la normativa vigente. 
Per ciò che concerne i compiti dei docenti e degli organizzatori di uscite e viaggi, si invita a leggere 
attentamente il Regolamento d’Istituto ed eventuali circolari del Dirigente Scolastico. 

USCITA 

Alle 15:15 circa la collaboratrice scolastica ed una docente svegliano i piccoli, li accompagnano in 
bagno e successivamente ai loro armadietti per recuperare gli indumenti personali. Li riconducono 
in classe, dove un’insegnante aiuta i bambini a vestirsi. 
All’arrivo del pullman, i bimbi che usufruiscono di tale servizio vengono guidati dalla collaboratrice 
scolastica fuori dall’edificio scolastico fino al mezzo ed affidati al personale incaricato dal Comune, 
che li fa salire sul bus. 
Rientrando a scuola, la collaboratrice vigila l’uscita e chiama gli altri bambini i cui genitori o 
delegati sono giunti a prenderli. 
In caso di ritardo del genitore, il bambino viene affidato alla collaboratrice scolastica in servizio, 
mentre l’insegnante avverte telefonicamente la famiglia. Se nessun familiare o delegato può 
presentarsi a Scuola, il minore viene affidato alla Polizia locale, perché sia accompagnato alla sua 
abitazione. 
Dopo l’uscita degli alunni dalla scuola, è vietato l’accesso all’edificio scolastico da parte dei genitori 
e dei bambini stessi. 

USCITA anticipata. 

Ai bambini è consentita l’uscita anticipata dalle attività solo se preventivamente richiesta dal 
genitore e se prelevato da un adulto autorizzato. Il docente affida il bambino al collaboratore, che 
lo consegna all’adulto, il quale lo preleva, dopo la compilazione dell’apposito registro, secondo le 
modalità previste. Nessun bambino può uscire anticipatamente dalle lezioni se non accompagnato 
da un genitore o da un suo delegato maggiorenne identificato dal personale. 

INFORTUNI 

L’art. 29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che i docenti “per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 
assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 
In caso di infortunio il bambino viene tempestivamente soccorso dai docenti e, dell’accaduto, è 
immediatamente informata la famiglia. La dichiarazione dell’evento che si è verificato, è fatta dal 
docente, che lascia la classe alla collaboratrice scolastica chiamata a vigilare in quel momento. 

  



Istituto Comprensivo di Mulazzano    Scuola dell’Infanzia di Cassino d’Alberi 

 

3 
 

MOMENTANEO ALLONTANAMENTO DELL’INSEGNANTE DALLA CLASSE 

Se una docente deve allontanarsi momentaneamente dalla classe (pur senza uscire dall’istituto) 
per seri e validi motivi, è necessario che affidi la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore 
scolastico oppure ad un collega libero. 

N.B. 

Ai collaboratori scolastici si raccomanda un’adeguata dislocazione nei vari spazi scolastici in 
particolare per ingresso/uscita, eventi straordinari, …. 
Per ulteriori riscontri si rimanda al Regolamento d’Istituto Cap. IV 
(www.icmulazzano.edu.it) 

 


