
TITOLO 4– COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Articolo 20 – Norme di comportamento a livello organizzativo e di funzionamento  

I collaboratori scolastici devono:  
1. Prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le mansioni loro assegnate.  

2. Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo.  
3. Favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap.  

4. Essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni.  
5. Non lasciare incustodito il proprio posto di lavoro se non per questioni inerenti le proprie 

mansioni e/o autorizzati; avvisare le docenti del piano nel caso di allontanamento.  
6. Essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.  

7. Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al 
coordinatore di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe 

resti incustodita.  

8. Accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;  

9. Tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.  

10. Accertarsi, in ogni turno di lavoro, dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e della possibilità di utilizzarli con facilità.  

11. Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;  

12. Chiudere gli ingressi dall’inizio delle lezioni fino al termine.  

13. Sorvegliare l'uscita delle classi e dai cancelli esterni. Al termine del servizio tutti i 
collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi spazio dovranno controllare 

e attuare quanto segue:  

a) tutte le luci siano spente;  

b) tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  

c) siano chiuse le porte, le finestre, le serrande delle aule e uffici  

d) che venga azionato il dispositivo di allarme;  

e) siano chiusi porte d’ingresso e i cancelli della scuola.  

14. Prendere visione e attuare le procedure di competenza in merito all’accesso negli edifici 

scolastici di persone non appartenenti all’amministrazione scolastica. (Titolo 5 del presente 
regolamento)  

15. Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e impedire che le persone 

non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, …) circolino 
all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni.  

16. Prendere visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi aggiornati 
circa l'effettuazione del necessario servizio.  

17. Apporre la propria firma, per presa visione, su eventuali circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi 
della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.  

18. Prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la 
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.   

 
Articolo 21– Norme di comportamento a livello di assistenza e vigilanza in orario scolastico  

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A 
(Collaboratori Scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, […] di custodia e sorveglianza generica sui locali 

scolastici, di collaborazione con i Docenti”.  
I collaboratori scolastici devono:  



1. Collaborare con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, 

nell’ambito dell’edificio o del cortile della scuola.  
2. Vigilare e sorvegliare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare:  

 all’ingresso durante il passaggio degli alunni fino all’entrate nelle proprie aule;  

 all’uscita, seguendo la procedura di ogni plesso;  

 durante gli intervalli, stazionando lungo i corridoi e in prossimità dell’ingresso dei 

bagni;  

 negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  

 durante il cambio dell'ora;  

 in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla 

classe.  

3. Accompagnare le classi, in caso di necessità, durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, 
o per altra uscita assieme al docente in servizio. Possono svolgere, su accertata disponibilità, 

funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione.  
4. Collaborare nel momento della mensa, coadiuvando nell’assistenza nei limiti previsti dal 

CCNL.  
5. Collaborare con i responsabili del trasporto scolastico.  
6. Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri 

motivi, sostano nei corridoi.  
7. Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente 

segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori o al coordinatore di 
plesso particolari situazioni; 

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi e 
palestre. Pertanto ogni altro obbligo di servizio verrà, nei limiti del possibile, temporaneamente 

interrotto per adempiere a tale compito primario.  
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza 
delle classi nel cambio d’ora; al suono della campanella di ogni cambio d’ora devono perciò 

disporsi e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza; questo compito risulta prioritario  
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria, segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie 
o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

 


