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Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA – (PRECISAZIONE alla Direttiva del6.09.2017prot.5570/A32A rivolta a TUTTO il Personale Docenti/ ATA)

Si ricorda che i Docenti sono obbligati alla vigilanza degli studenti dal Codice Civile che all’articolo n.
2048 che specifica che gli insegnanti sono responsabili dei comportamenti dei propri allievi nel tempo
in cui essi sono sotto la loro vigilanza.
A tal proposito si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, la 3074 del 30/3/1999 che ha
stabilito quali sono le responsabilità dei Docenti nei confronti degli studenti. Nella sentenza si specifica
che la scuola ha il dovere di vigilare sugli studenti per tutto il tempo che gli sono affidati, non solo
nell’orario di attività scolastica ma anche durante la ricreazione, durante le gite scolastiche, i viaggi di
istruzione ecc…
La Nota Ministeriale 4733 del 26/11/20 chiarisce che i Docenti abbiano diritto ad assistere alle
assemblee e nulla toglie che per i Docenti in servizio, durante le assemblee sussista anche un obbligo
contrattuale senza per questo ledere il diritto degli studenti a riunirsi liberamente in assemblea.
Riguardo alle assemblee di classe, dal momento che c'è uno specifico Docente in servizio in quell'ora e
che può essere presente in classe, il riferimento da utilizzare per la vigilanza è consequenziale. Nella
fattispecie viene così riportato “Durante l’assemblea i rappresentanti di classe devono fare il verbale
nel modulo. Il verbale deve essere consegnato al Coordinatore di Classe e/o per casi critici in
vicepresidenza subito dopo l’assemblea. L’assemblea si svolge alla presenza dell’insegnante“. A tal
proposito i Docenti sostano nelle immediate vicinanze ( sulla porta aperta) della stessa classe in cui si
sta svolgendo l’assemblea per consentire agli studenti stessi una discussione più libera e se gli studenti
lo ritengono anche in classe.
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