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Circ.197 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

dell’IC2 Pescantina 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA 

 

Con la presente si desiderano riportare all’attenzione delle SS. LL. alcune indicazioni sul tema della 

vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’Istituzione Scolastica ed in particolare 

sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici, considerato che la nostra Istituzione Scolastica, è 

tenuta ad attuare tutte le iniziative necessarie per esercitare un’adeguata e continua vigilanza sugli 

alunni, al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità durante lo svolgimento di tutte le attività 

didattiche. 

L’obbligo di vigilanza sugli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola, ha inizio 

con l’affidamento dell’alunno alla scuola, termina con la riconsegna alla famiglia e spetta in via 

preminente al personale docente. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età 

dell’alunno.  

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia 

l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il 

docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:  

• risulta essere presente al momento dell’evento; 

• dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, 

repentino e improvviso. 

Art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” 
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Art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il 

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

potuto impedire il fatto”.  

Art. 2048 c.c.: “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 

vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se 

provano di non aver potuto impedire il fatto.” 

Art. 61 della L. 312/80: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non 

docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, 

per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, 

è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La 

delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto 

personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli 

alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, 

l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni 

giudiziarie promosse da terzi.” 

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività didattica in genere (compresi l’intervallo, le uscite 

didattiche, i viaggi d’istruzione ed ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di 

pertinenza). 

La scrivente ci tiene a sottolineare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, 

l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Qualora, quindi, 

si verificasse l’ipotesi di concorrenza contemporanea di più obblighi, il personale è chiamato a 

scegliere prioritariamente la vigilanza. 

Si rammenta, inoltre, ai docenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 29, co 5 CCNL Scuola 2018, di trovarsi 

a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni.”  

 

Vigilanza durante l’intervallo 
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Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile 

un certo eccesso di vivacità che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora 

maggiore attenzione nella sorveglianza.  

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

deve essere attiva, ovvero: 

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

attenzione;  

 devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente 

esuberanti, dal momento che, le situazioni di affollamento, possono facilitare il verificarsi di 

incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi; 

 gli alunni devono rispettare le norme di convivenza civile e dell’ambiente in cui si svolge 

l’intervallo, gettando carte e rifiuti vari negli appositi cestini e lasciando l’ambiente pulito; 

 eventuali gruppi assembrati ed appartati dovranno essere attenzionati con maggiore cura; 

 gli alunni della Scuola secondaria di I grado, che frequentano il plesso centrale, per nessun 

motivo si recano al primo piano per usufruire dei servizi, e/o prelevare oggetti dimenticati in 

classe; Faranno riferimento ai servizi posti al piano terra e saranno sorvegliati dai 

Collaboratori scolastici; 

 gli alunni della Scuola secondaria di I grado che frequentano il plesso Polifunzionale 

dovranno recarsi negli appositi spazi e, per nessun motivo, radunarsi e sostare nei pressi del 

muretto che confina con via Borgo. 

 

Uscita degli alunni dalla classe 

Gli alunni della Scuola secondaria di I grado potranno uscire dalla classe per recarsi ai servizi, 

sempre uno alla volta, e previa compilazione dell’apposito modulo, indicando il nome e l’ora; i 

bambini degli ordini di scuola inferiori, si recheranno ai servizi, usufruendo di un’organizzazione di 

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

aspetti pedagogici, è vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi 

disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per 

incombenze legate all’attività didattica (come, per esempio, fotocopie e reperimento/ deposito di 

materiali in aula insegnanti). 

 

Cambio dell’ora  

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni 

iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. 

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Anche gli insegnanti delle 

classi vicine collaboreranno nella sorveglianza delle classi, per tamponare eventuali momentanee 

criticità. In ogni caso la classe non dovrà mai rimanere senza vigilanza. Inoltre l’insegnante uscente 

non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. In 

caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/ sezione per causa di forza maggiore, il 

medesimo docente richiederà immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico, nell’attesa 

di un tempestivo intervento di un altro docente. In caso di assenza improvvisa e/o ritardo del docente, 

con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, 

questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.  

Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di 

confusione di responsabilità. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono, pertanto, 

responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso 

dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza 

dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva 

fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e 
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pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i 

docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso 

ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, 

adottare ogni idoneo provvedimento, tra cui: 

 la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, 

anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare 

specifiche condotte pericolose;  

 in caso estremo, il rientro anticipato. 

Collaboratori scolastici 

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2018, il personale collaboratore scolastico “è 

addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche, durante l’intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti.” Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad 

esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, in caso di momentanea assenza, per 

motivi urgenti, del docente in classe, all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli 

edifici scolastici, a controllare gli ingressi (accertandosi che i cancelli siano sempre chiusi) e le uscite 

di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e durante 

l’intervallo, secondo il piano e i turni stabiliti da questa Dirigenza in accordo con il Direttore dei 

Servizi generali e amministrativi. 

La pubblicazione della presente circolare sul sito web ed all’albo dell’Istituto scolastico, in data 

odierna, assume valore di notifica a tutti gli effetti 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


