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A tutti i Docenti
Ai Collaboratori ATA
al S.P.P. dell’ Istituto- Ref. Ing. Cremona
p.c. al Direttore SGA dott.ssa Magnoni
Oggetto: Vigilanza durante le assemblee di Istituto e di Classe
PREMESSA:
Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli
effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra
nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale Docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell’art. 2048
del C.C. e nel CCNL ‘07.
L’art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del Docente in servizio per il fatto illecito dell’allievo,
collegata all’obbligo di sorveglianza scaturente dall’affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. In
sintesi l’obbligo di vigilanza , “è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo
periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all’interno dei locali
scolastici.”
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:
1. In caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante ( sopra citata Nota) a tutti gli effetti
l’obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) si
svolgono in orario scolastico. Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/’03 “impone l’obbligo di verificare la presenza
dei docenti e degli alunni” (CCNL).
2.

La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo ( assemblee autorizzate) esercizio di tale diritto che
comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si limiterebbe ad intervenire
nei casi previsti dalla normativa.

3. Per le assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l’obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento ( salvo
diversa disposizione) degli alunni nei locali in cui si svolgerà l’assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica
come precisato con Nota min. del 26.11.2003

4. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea e che possono pregiudicare la
sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire per la immediata sospensione
dell’assemblea stessa.
Per quanto riguarda l’organizzazione della vigilanza, (sentenza della Corte di Cassazione, la 6937 del 23/6/1993) , che
richiede che i Docenti “mantengano le misure organizzative che favoriscano la disciplina tra gli alunni “sottoposti alla loro
vigilanza.
Confidando Vostro riscontro.
Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda

