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         ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
Direttiva n° 6                                                                  

Palestrina , 4.11. 2019  
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO  
AL DSGA 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO:   CULPA IN VIGILANDO: DISPOSIZIONI AL PERSONALE  

DOCENTE E ATA  

 

E’ compito del Dirigente scolastico impartire disposizioni relative alla vigilanza 

degli alunni e alunne,  in coerenza con la già emanata Direttiva n° 2 del 16 
settembre 2019, veicolata mediante Registro elettronico, pertanto atto 

ufficiale.     
 

A) CULPA IN VIGILANDO 
La presente Direttiva nasce dal fatto che il Dirigente scolastico ritiene 

opportuno, alla luce delle recenti notizie di cronaca su fatti occorsi a minori 
durante la frequentazione scolastica,  ricordare  i fondamenti giuridici della 

“culpa in vigilando”, presenti negli  articoli 2047 e 2048 del codice civile. 
 

Tale colpa, ove verificata, deriva da un atto omissivo da parte del personale 
della scuola, docente o ATA,  che non ha valutato in modo adeguato il grado di 

prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= 
fatto repentino). 

 

B) NORME DI CARATTERE GENERALE PER DOCENTI E  ATA 
In relazione alla sicurezza si sottolinea che, ogni docente e ATA può e deve 

intervenire nei riguardi di tutti gli alunni e alunne,  anche di quelli non 
assegnati alla propria classe o settore,  quando la garanzia dei livelli adeguati 

di vigilanza lo richieda, soprattutto nel caso di assenza di qualche unità di 
personale.  

Nella scuola, intesa come comunità educante, qualunque adulto (docente, 
personale ATA o gli stessi genitori presenti a scuola) ha titolo ad intervenire 

per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non adeguati 
a garantire il livello idoneo di tutela della sicurezza del singolo alunno e della 

comunità. 

C) INDICAZIONI SUI DOVERI DEL PERSONALE  DOCENTE E ATA   

1. Tutto il personale è obbligato ad essere presente nella sede di 
servizio, presso il proprio settore, aula o piano, all’ora indicata 

dall’orario assegnato dal proprio diretto superiore;   

2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in aula almeno cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi (art.29 c. 5 CCNL 2007-2009 vigente). 
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3. I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni dall’istituto e 

sul rispetto degli orari. 

4. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli 

alunni da soli. 

5. Durante gli intervalli i docenti vigilano sugli studenti della classe 
presenti nell’aula o nello spazio antistante e collaborano con i colleghi 

delle altre classi limitrofe restando al piano nella classe o in prossimità 
della stessa. Si ricorda come l’intervallo faccia parte dell’attività 

didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. 
Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le misure organizzative e 

disciplinari idonee ad evitare pericoli . 

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe 

occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili 

sulla classe. 

7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Presidenza o ai collaboratori del DS o ai responsabili di 

Plesso; 

8. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente 
al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza 

ai piani . 

9. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni 

escano dall’aula e dall’Istituto e che tale operazione si svolga con ordine, 

controllando anche che gli studenti lascino l’aula in ordine. 

10. I docenti sono tenuti, in corrispondenza delle ore in cui sono possibili 

destinatari di supplenze, a prendere indicazioni direttamente dai 

responsabili di plesso o personale non docente appositamente 
individuato (portineria per il plesso contrale); per la scuola 

secondaria di I grado i docenti sono tenuti a comunicare la loro 
disponibilità all’effettuazione di eventuali ore eccedenti e  firmare 

l’eventuale disposizione di supplenza; 

11. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche 

di quelli non propri, quando l’osservanza delle regole scolastiche lo 

richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella 
classe. 

 
D) DIPOSIZIONI PER L’ACCOGLIENZA MATTUTINA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Piazza Ungheria 
 

1. Alle ore 8.00 il collaboratore scolastico (CS) di turno al settore 
azzurro accoglie i bambini e le bambine all’ingresso della scala 

che porta al primo piano; se qualche bambino piccolo avesse bisogno 

di essere accompagnato sulle scale,  il CS lo accompagna al piano di 
sopra e ridiscende immediatamente.  

2. Qualora il CS di turno al settore azzurro fosse assente, in attesa 
dell’arrivo del CS supplente,  i CCSS assegnati alla portineria  nell’orario 

d’ingresso (VIANI, PINCI, LUCARELLI), avvertono il CS assegnato al 
settore arancione, il quale si reca alla base della scala e garantisce 

sorveglianza fino alle ore 8.30;  
3. Per  garantire l’adeguata vigilanza del piano azzurro, fino all’arrivo del CS 

supplente o CS titolare del secondo turno, il CS in compresenza in 
portineria, garantirà tale vigilanza vicino alla base delle scala del piano 

azzurro;  



4. L’accoglienza dei bambini e bambine da parte delle docenti avverrà 

nell’atrio del piano azzurro, dalle ore 8.00  fino all’ora in cui si formano 
gruppi di alunni abbastanza numerosi che poi i docenti condurranno nelle 

aule. 
5. Qualora i CCSS della portineria non fossero in compresenza,  la docente 

responsabile della scuola dell’Infanzia, se presente come turno ovvero la 

docente presente più anziana in servizio, identificano la collega che 
vigilerà la base della scala fino alle ore 9.00, turnando dalla sezione  A a 

seguire;  
6. I CCSS assegnati al piano azzurro, durante il loro orario di servizio, 

dovranno “dislocarsi” in modo da poter vigilare contestualmente sia il 
corridoio che porta alle aule delle sez A, D e 1M, sia  l’afflusso ai bagni. 

 
L’occasione è gradita per ricordare la funzione di aiuto alla persona, soprattutto 

agli alunni e alunne più piccoli, nell’uso dei servizi igienici che spetta ai CCSS.   
 

I bambini, in questo modo, risulteranno sempre vigilati, in ogni luogo (base 
della scala, scala, primo piano atrio, aule primo piano). 

  
La “ratio” di tale direttiva è che in caso di assenza del CS, il  personale interno  

presente, compresente o attiguo, sorveglia e garantisce vigilanza.  

 
Gescal 

Alle ore  8.00 l’accoglienza dei bambini avviene nell’atrio comune accolti dal CS 
di turno; i bambini e le bambine raggiungono quindi le loro aule dove vengono 

ricevuti dalle insegnanti.  
 

E)  VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

 
Tutti gli insegnanti di turno durante la mensa (titolari posto comune, sostegno e 

potenziamento)  “dislocheranno” le loro postazioni in modo da garantire idonea 
vigilanza degli alunni e alunne duranti i pasti; non è quindi permesso ai docenti di 

sedersi “vicini”. La dirigente invita ad identificare, tavolo per tavolo, le postazioni 
che garantiscono la “maggiore visuale”  possibile durante il consumo dei pasti; una 

volta identificati, i docenti responsabili  (Ierussi, Lipizzi, Tangucci) ne daranno 

informativa alla ditta che apparecchia.  
 
 

Ricordo infine che tutto il personale ha l’obbligo della puntualità, , dalla 
quale discenderebbe eventuale “culpa in vigilando” durante il proprio 

l’orario di servizio. 
 
 

Tale direttiva entra in funzione da lunedì 11 novembre 2019.  
La Dirigente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

 


