Al personale docente
Avendo riscontrato questo ufficio inosservanze alla normativa in materia di vigilanza e
sorveglianza degli alunni e di sicurezza sugli ambienti di lavoro, corre l’obbligo di ricordare
quanto segue:
1. l'Istituzione Scolastica assume, con l'iscrizione dell'alunno presso la propria struttura,
l'obbligo di vigilare e sorvegliare il discente proprio in virtù del contratto concluso (vincolo
negoziale) tra Istituto e Famiglia dell'alunno. Della stessa natura è la responsabilità che sorge
in capo al Docente: tra Insegnante ed alunno, infatti, si instaura un rapporto giuridico
nell'ambito del quale il Docente assume, oltre all'obbligo di educare, anche uno specifico
obbligo di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona;
2. gli alunni sono sotto la vigilanza del docente cui sono stati affidati per lo svolgimento delle
normali attività didattiche quali le lezioni, la ricreazione, i cinque minuti precedenti l’inizio
delle lezioni (durante i quali i docenti sono tenuti contrattualmente a trovarsi in classe per
accogliere e vigilare sugli alunni);
3. l’attività di vigilanza e sorveglianza non viene meno neanche in presenza di alunni maggiorenni;
4. Ricordo l’art.2048 del Codice Civile: “ 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 se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Invito pertanto formalmente il personale docente a vigilare affinchè gli alunni loro affidati
non si sporgano dalle finestre né seggano sui davanzali delle stesse, assumano posizioni
corrette e non pericolose quando sono seduti (evitando il dondolarsi sulle sedie, sedere
appoggiando solo due gambe della sedia, ecc….) e non facciano un uso improprio di strumenti,
apparecchiature e prodotti chimici; a questo proposito, ricordo l’obbligo in capo ai docenti di
far precedere all’uso delle apparecchiature, l’informazione, la formazione e l’addestramento
degli studenti.
I docenti avranno altresì cura di non far uscire dalle aule più di un alunno per volta, e solo in
presenza di urgenze, verificando che il rientro in classe avvenga in tempi ragionevoli.
Roma,20 SETTEMBRE 2019
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Marano
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