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Circolare interna n° 049 
Ai docenti dell’Istituto 

  
 
OGGETTO: Vigilanza degli alunni da parte del personale docente 
 
           Si ricorda ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio la vigilanza sugli allievi durante 
l’ingresso, per tutta la permanenza degli stessi negli edifici scolastici, nonché al momento 
dell’uscita dall’Istituto. 
 In base all'art. 2048 del Codice civile, i docenti sono direttamente responsabili degli alunni 
affidati alla loro vigilanza e l'obbligo di sorveglianza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di 
servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori.  

Conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di 
servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, il docente deve scegliere 
di adempiere il dovere di vigilanza. L'eventuale incarico assegnato ad un collaboratore scolastico 
da parte del docente che debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, 
non consente di esonerare il docente stesso da responsabilità.    

Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali 
dell’Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e 
l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che: 

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo; 
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridori durante il cambio dell’ora; 
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali 

comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. 
 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti in servizio alla prima ora 

hanno l’obbligo, in base alla vigente normativa, di essere presenti in aula almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni, per assicurare la necessaria vigilanza fin dall’ingresso degli alunni 
(Art. 29, c. 5 del CCNL 2006-09). 
 Altresì i docenti dell’ultima ora sono tenuti ad assistere all’uscita degli alunni medesimi 
dagli spazi degli edifici.  

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle 
altre classi limitrofe. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli 
obblighi di vigilanza. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                            (Prof. Cristiano Lena) 
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