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C.I. n. 61             Casteggio, 23 ottobre 2018 

 

A tutto il personale docente 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola secondaria di primo grado 

p.c. al DSGA 

 
Oggetto: obbligo vigilanza alunni 

 

 A seguito di spiacevoli episodi verificatisi recentemente, sono costretta a richiamare 

TUTTO il personale in indirizzo ad un’osservanza scrupolosa dei contenuti della circolare n° 60 

(Regolamento di vigilanza ed ulteriori disposizioni) e delle successive integrazioni, rammentando 

che la mancata applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza degli alunni si configura non 

solo come illecito disciplinare ma che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, la disciplina 

giurisprudenziale ha già ribadito più volte che “esiste una presunzione di responsabilità a carico 

del personale e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto 

impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure 

idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed 

imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento”. 

 

Raccomando pertanto a tutto il personale la massima collaborazione per prevenire il 

ripetersi di ogni episodio in cui si possa evidenziare qualsiasi atteggiamento riconducibile alla 

culpa in vigilando, evitando, in particolare, le frequenti uscite dalle classi durante le ore di 

lezione.  

 

Come già ricordato più volte, gli alunni non possono essere persi di vista dal docente in 

servizio, al quale rimane comunque in capo l’obbligo della vigilanza anche se fuori dall’aula, a 

meno che non siano affidati temporaneamente ad altro adulto che ne assuma la custodia.  

 

Invito quindi tutti i docenti a limitare l’uscita dalle classi ai casi di provata ed assoluta 

necessità, mai nelle ore prima o dopo l’intervallo, se necessario, come deliberato dal collegio di 

settore del 22/10/2018 possono uscire alla fine della 1^ ora e alla fine della 5^ ora. In ogni caso 

occorre accertarsi che in corridoio sia presente il collaboratore scolastico cui affidare l’alunno che 

deve, per ragioni di estrema urgenza, recarsi ai servizi igienici.  

 

Nella certezza di incontrare la massima collaborazione, invio cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Sclavi 

Copia conforme all’originale informatico 
 sottoscritto con firma digitale 
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