
A TUTTI I DOCENTI

 AL DSGA

AL PERSONALE ATA

Sito Scuola

Oggetto: Obblighi di comportamento del personale dipendente  nei confronti 
dell’amministrazione

Vademecum normativo  e direttive relative agli obblighi specifici sulla “ 
vigilanza” sugli studenti e studentesse e sul patrimonio dell’istituzione 
scolastica.

La presente comunicazione è pubblicata ad integrazione delle comunicazioni precedenti.
Tutto il personale è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni normative ed 
organizzative

Il Dirigente Scolastico.

 Estratto Da CCNL 19.04.2018

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. 

Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)

Art. 100 - Obblighi del docente

1. Oltre agli obblighi indicati all'art. 11, comma 1, della Parte comune, il personale docente dell'AFAM è tenuto a:

a) esercitare con diligenza,  equilibrio  e professionalità i  compiti  costituenti  esplicazione del  profilo professionale di
titolarità;

b)  cooperare  al  buon  andamento  dell'istituzione,  osservando  le  norme  del  presente  contratto,  le  disposizioni  per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'istituzione stessa, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;

c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e adempiere ai doveri
connessi all'attività di insegnamento e a quelle funzionali all'insegnamento;
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e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a
principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

f) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità accademica nei rapporti con le famiglie e
con gli studenti e con le studentesse;

g) limitare l'interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le studentesse alle sole informazioni di
servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento;

h)  rispettare  i  doveri  di  vigilanza  nei  confronti  degli  allievi,  degli  studenti  e  delle  studentesse,  ferme  restando  le
disposizioni impartite;

i)  tenere i  registri  e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni  vigenti  per ciascun profilo
professionale.

j) adempiere agli obblighi correlati all'espletamento delle proprie funzioni e delle attività didattiche, anche assicurando la
propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte;

k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente.

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE ( ccnl  2007 ART.92)

Il  dipendente  adegua  il  proprio  comportamento  all’obbligo  costituzionale  di  servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

 2. Il  dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti  di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

 3.  In  tale  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  garantire  la  migliore  qualità  del
servizio, il dipendente deve in particolare: 

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione
del profilo professionale di titolarità; 

b)  cooperare  al  buon  andamento  dell'istituto,  osservando  le  norme  del  presente
contratto,  le  disposizioni  per  l'esecuzione  e  la  disciplina  del  lavoro  impartite
dall'Amministrazione  scolastica,  le  norme  in  materia  di  sicurezza  e  di  ambiente  di
lavoro; 

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
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d)  non utilizzare  ai  fini  privati  le  informazioni  di  cui  disponga per  ragioni
d'ufficio;

 e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto
delle disposizioni  in materia di  trasparenza e di  accesso alle  attività amministrative
previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e
del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione; 

f)  favorire  ogni  forma di  informazione e di  collaborazione con le  famiglie  e con gli
alunni; 

g) rispettare l'orario di lavoro, ( per i docenti essere presenti 5 minuti prima in aula alla
prima ora o, in altro orario di servizio  in caso di ore buche , libere od a disposizione;
adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico 

h)  durante  l'orario  di  lavoro,  mantenere  nei  rapporti  interpersonali  e  con gli  utenti
condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza
di  coerenza  con  le  specifiche  finalità  educative  dell'intera  comunità  scolastica,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e
degli alunni.
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VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI:  RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL
PERSONALE DOCENTE E ATA.

PREMESSA

 LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con
l’uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato
alla  ricreazione  (cfr.  Cass.  28/7/1972,  n.  2590;  Cass.7/6/1977,  n.  2342),  con  la
precisazione che l'obbligo assume contenuti  diversi  in rapporto al  grado di maturità
degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). 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  e
se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in
modo imprevedibile, repentino e improvviso.

 Sull’insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere 
superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza 
sugli alunni. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che 
I'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 I'osservanza degli stessi, non 
consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo 
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  

 ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

   Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la
vigilanza degli  alunni,  gli  insegnanti  sono tenuti  a trovarsi  in classe 5 minuti  prima
dell’inizio  delle  lezioni  e  ad  assistere  all’uscita  gli  alunni  medesimi”.   Pertanto,  se
l’alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni
risponde il docente. Se l’infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l’onere 
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di  vigilanza,  cioè prima che l’alunno sia  entrato  in  classe,  ne risponde il  personale
ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all’ingresso. Al termine delle lezioni gli alunni
della propria classe  devono essere accompagnati dal docente sino al portico di ingresso
della scuola .

 E’ consentita l’uscita anticipata dell’alunno in presenza di un genitore o di persona
maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità, o negli altri casi
previsti nel regolamenti di istituto dell’IISS Salvatore Pugliatti di Taormina.

 I  collaboratori  scolastici  coadiuvano  i  docenti  nel  servizio  di  vigilanza  durante
l’ingresso/uscita  degli alunni. In generale, se il docente deve accompagnare gli allievi
in uscita e   successivamente recarsi in un’altra classe, il collaboratore deve vigilare su
quest’ultima e sul corridoio di appartenenza, sino all’arrivo dello stesso. 

Si ricorda che i bagni, ai piani, devono essere sempre chiusi e l’accesso agli
stessi coordinato e gestito sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. La
postazione dei  collaboratori scolastici (desk) è posta a fianco dell’ingresso dei
bagni per garantire l’accesso ed il controllo degli stessi.

 

VIGILANZA IN CLASSE

 La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente di cui sia
vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di 
ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili.
L’art.2048 c.c. , pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di 
omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce 
nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella 
dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad
evitarlo. Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe 
trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA causata dalla momentanea 
assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive. 
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 VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITÀ SPORTIVA

 In occasione dello svolgimento dell’attività sportiva la responsabilità del docente è 
esclusa nelle seguenti fattispecie: se il docente è nella materiale impossibilità di 
intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell’evento dannoso; se il gioco 
non è di per sé pericoloso; se non sono state violate le regole del gioco; se la palestra o
l’ambiente nel quale si svolge l’attività è in sicurezza. In ogni caso il Docente deve 
predisporre le attività e gli spazi in modo da poter dimostrare di aver messo in atto 
tutte le misure idonee a prevenire eventuali danni od incidenti.

 VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di
vigilanza anzi l’obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore
pericolosità.(Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha
ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un’ipotesi di
colpa  grave  poiché,  in  tale  periodo,  viene  richiesta  una  maggior  attenzione  per  la
prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si
ritiene  di  conseguenza  che  l’insegnante  possa  liberarsi  dalla  responsabilità  solo  se
riesce  a  dimostrare  che,  pur  essendo  presente  non  ha  comunque  potuto  evitare
l’evento,  poiché  lo  stesso  si  sarebbe  comunque  verificato  in  modo  imprevedibile,
repentino  ed  improvviso.  I  collaboratori  scolastici  coadiuvano  gli  insegnanti  nella
vigilanza durante l’intervallo. 

DIRETTIVE SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’INTERVALLO.

Per gli ovvi motivi di sicurezza e per gli obblighi di vigilanza in capo ai docenti ed ai
collaboratori scolastici e facendo seguito ai necessari approfondimenti effettuati in sede
di riunioni degli organi collegiali ( Collegio dei Docenti di giorno 6 Settembre 2019 e
Giunta esecutiva e Consiglio di Istituto di giorno 9 Settembre 2019), si dispongono le
seguenti  direttive  che  integrano   modificano  e  sostituiscono  quelle  in  vigore  nel
precedente Regolamento di istituto.
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I  successivi  punti  e le  modifiche al  regolamento di  istituto sono stati  deliberati  dal
Consiglio di istituto in data 09/09/2019, in osservanza a quanto disposto dal Codice
Civile ed in particolare all’articolo 2048, ed alla  normativa contenuta nel CCNL Scuola.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’intervallo è stata disposta una “ norma
transitoria” che rimarrà in vigore sino alla nuova elezione dei  rappresentanti  degli
studenti e delle altre  componenti decadute in seno al Consiglio di istituto.

1- L’intervallo di socializzazione ( ricreazione )sarà svolto secondo gli orari in vigore
e  si dovrà svolgere esclusivamente all’interno dell’edificio.  Gli alunni/e potranno
sostare all’interno della propria aula o spostarsi  nel  corridoio di appartenenza
della  propria  aula   e  del  proprio  piano  con l’assoluto  divieto  di  utilizzare  ed
occupare   le  uscite  di  sicurezza,  di  accedere  agli  altri  piani  dell’istituto  e,
ovviamente,  di   uscire  nel  cortile   e  negli  spazi  esterni,  nei  quali  non  è
oggettivamente possibile garantire il servizio di vigilanza. Tale misura è adottata
espressamente a tutela e salvaguardia dei Docenti e dei Collaboratori Scolastici.
L’eventuale  mancato  rispetto  di  tali  disposizioni  deve  essere  registrato  sul
registro eletronico e segnalato ufficialmente per poter prendere i provvedimenti
del caso a cura dell’intero consiglio di classe.

2- I collaboratori scolastici dovranno strettamente vigilare i bagni del corridoio di
appartenenza e  possono e devono accedere nei locali  “antibagno” dove sono
presenti le finestre, per vigilare in maniera attenta e responsabile e scongiurare
immediatamente le possibili infrazioni legate all’inosservanza del divieto di fumo.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO
DEI DOCENTI  

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 . Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti
devono  effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 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 davanti all'aula interessata.  I collaboratori scolastici, all'inizio di ogni ora
di lezione con particolare ed esplicito riferimento alla 1^ ora,  debbono accertarsi
di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
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In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli 
stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli 
alunni dandone, nel contempo, avviso al  al DS e/o ai suoi collaboratori. 

VIGILANZA SUI "MINORI DISABILI".

La  vigilanza  sui  minori  in  situazione  di  handicap  psichico  grave,  particolarmente
imprevedibili  nelle  loro  azioni  od  impossibilitati  ad  autoregolamentarsi,  deve  essere
sempre assicurata dal docente di sostegno , dall’educatore o dal docente della classe
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  

 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di sciopero, il personale docente e non docente , ha il dovere di vigilare su tutti
gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i
diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)  

 USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

 I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario 
dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, 
controllando ed annotando sul registro l’orario  di rientro.

 Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla
classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in
relazione  all’età  ed  alla  maturità)  sia  tale  da  non  comportare  alcun  pericolo.  In
relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione
degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato  l’allontanamento temporaneo degli alunni
dalla classe per motivi disciplinari. In tal caso occorrerà  richiedere la collaborazione del
collaboratore  scolastico  del  piano,  in  quanto  tale  compito  rientra  tra  le  proprie
mansioni. 
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Allo stesso modo, come già specificato nel regolamento di istituto,  i docenti non sono
autorizzati   a  non  fare  uscire  dall’aula  gli  alunni  per  incombenze  legate  all’attività
didattica (come per esempio reperimento di materiale).  Per queste necessità i docenti
si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e
prontamente reperibile . 

 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  rivolge   al  collaboratore   scolastico.
Inoltre,  l’insegnante  uscente  non  deve  autorizzare  alcun  alunno  ad
allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. 

 VIGILANZA DURANTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE USCITE 
DIDATTICHE

 I viaggi d’istruzione,  le visite guidate, le uscite didattiche  sono assimilate a tutti gli 
effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di 
responsabilità a suo carico , provando di aver adottato le opportune misure disciplinari 
e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento
del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di 
riposo notturno) ove va dato rilievo all’autonomia del soggetto in formazione, il cui 
eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit 
educativo imputabile alla famiglia. (c.d. culpa in educando).  

 ALLONTANAMENTO DELL’INSEGNANTE DALLA CLASSE. L’insegnante che 
abbandona gli alunni, anche per breve tempo e  senza seri e validi motivi  e senza 
adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o 
ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano 
esposti a facili pericoli,   è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a 
causa dell’assenza  . Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo 
che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti
da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a 
comportamenti umani ed ad impedire altresì eventuali danni al patrimonio scolastico, 
alle strutture, attrezzature ed alla cose. 
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LA RESPONSABILITA’ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

 Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale
docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA ( art. 47 , comma 1,
lettera a del CCNL 29/11/07 Tab. A-).

 Infatti  il  CCNL del  comparto scuola  individua per  i  collaboratori  scolastici
mansioni  di  accoglienza  e  sorveglianza  intesa  come  “controllo  assiduo  e
diretto  a  scopo  cautelare”,  degli  alunni  nei  periodi  immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche  durante l’intervallo
e l’interscuola a supporto dei docenti.

 Parimenti  ai  docenti  ,  la  responsabilità  per  la  vigilanza  sugli  alunni  grava  sui
collaboratori scolastici addetti al piano : 

-Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe. 

-Qualora  i  docenti  incarichino  di  vigilanza  i  collaboratori  per  un  allontanamento
motivato. 

-Durante l’intervallo  a supporto dei docenti 

-Durante  l’ingresso  e  l’uscita  da  scuola.  Durante  l’ingresso,  i  collaboratori
scolastici  devono  obbligatoriamente  essere  presenti  nel  proprio  piano  di
riferimento e di servizio almeno 10 minuti prima del suono della campana e
devono verificare lo stato d’uso delle aule.

La  presenza  anticipata  è  fondamentale  anche  ai  fini  di  gestire  il  corretto
accesso nella  aule  e per  gestire eventuali  assenze non previste  che vanno
subito  segnalate  attraverso  l’uso  dei  telefoni  interni,  in  Vicepresidenza.
Eventuali disservizi di tipo organizzativo vanno immediatamente segnalati  al
Dsga od ad altro ufficio competente (v. piano di lavoro).

 Per l’assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione
in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi. 

 I  collaboratori  scolastici,  per  favorire  nelle  classi  l'  alternanza  degli
insegnanti,  per sorvegliare gli  alunni  che si  recano ai  servizi  igienici  e per
attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei 
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docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a
presidiare costantemente il  proprio piano di  servizio, senza allontanarsi,  se
non eccezionalmente,   per esigenze impellenti  o per specifiche esigenze di
servizio provenienti da richieste specifiche del Dirigente Scolastico o del Dsga,
e  comunque  strettamente  per  il  tempo  necessario  all’espletamento  degli
incarichi da svolgere.

RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE

Dispositivo dell'art. 2048 Codice civile
Fonti → Codice civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo IX - Dei fatti illeciti

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli

minori  non emancipati  o  delle  persone  soggette  alla  tutela,  che  abitano  con essi (1).  La  stessa

disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato

dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) 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 [1900, 2047 1, 2054].
Ratio Legis

La responsabilità di genitori e tutore e dei precettori si fonda su una loro colpa nell'educazione di chi

ha commesso l'illecito (c.d. culpa in educando).

Nel tempo in cui il minore si trova affidato al precettore od a colui che gli insegna un'arte od un 
mestiere, i genitori, od il tutore, sono legittimamente esonerati dall'obbligo della vigilanza, 
sostituendosi ad essi il precettore

Taormina li 10.09.2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi  Napoli 
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