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Prot. N. A.19.H0003577 DEL 4 giugno 2019
Al Comitato di VIGLIANZA STUDENTI,
AI GENITORI,
AGLI STUDENTI,
AI DOCENTI,
p.c. AL PERSONALE ATA
Oggetto: Assemblea di Istituto del 7 giugno 2019
Con riferimento all’Oggetto, si comunica che i rappresentanti di Istituto degli studenti hanno fatto richiesta di una assemblea
di istituto per il giorno 7 giugno 2019 da svolgersi presso la sede centrale. Tale assemblea si svolgerà con le seguenti
modalità:
 vedere allegato
 Procedura: il Docente della prima ora farà l’appello - gli studenti SOLO A SEGUITO dell’appello si recheranno negli
spazi messi a disposizione per l’assemblea FINO A NON SUPERARE il limite consentito dalla normativa vigente
sulla sicurezza. Per questo il Comitato studenti di VIGILANZA è tenuto a collaborare con i Docenti alla STRETTA
VIGILANZA, al fine di NON consentire ad estranei di partecipare all’assemblea.
 Al termine dell’assemblea, gli studenti si recheranno nelle proprie classi, e solo dopo il contrappello fatto dal
docente dell’ultima ora, faranno ritorno a casa.
 In caso di ravvisata assenza anche temporanea di uno studente il Docente lo segnalerà assente
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 nel’art. 2048 del CC
e nel CCNL . Premesso che la normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e
contrattuali di seguito indicate: CCNL; Art. 2048 CC c.2; D.lgs 297/’94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione n.6937/’93;
D.P.R.249/’98 ;T.U.81/’08 ; L.n.23/’96 e D.M. 10/03/’96 e successive integrazioni. In sintesi l’obbligo di vigilanza , ( Nota n.
2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V. ) “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. 2. Qualora le ore del Docente
coincidano con lo svolgimento dell’assemblea (di classe o di Istituto) questi è tenuto all’obbligo di vigilanza nel corso della
medesima.
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.
I Docenti sono pertanto tenuti alla vigilanza, all’appello e al contrappello secondo il proprio orario di servizio e a segnalare
tempestivamente alla Dirigenza ogni situazione di RISCHIO/PERICOLO che potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità sia
degli studenti , sia del Personale presente.
I Docenti presteranno comunque vigilanza negli spazi adibiti a tutte le attività dell’assemblea.
PER RAGIONI DI SICUREZZA, I CANCELLI DELLA SCUOLA SU VIA BONDANELLO
RIMARRANNO CHIUSI DALLE 8.10 ALLE ORE 12.00.
-

TUTTE LE ATTIVITÀ AVVERRANNO NEL RISPETTO DELLA MASSIMA PLURALITÀ DI TUTTE LE POSIZIONI, IL
COMITATO STUDENTESCO SI IMPEGNA ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA VIGILANZA DI TALE ASPETTO IN
UN’OTTICA DI CRESCITA E RESPONSABILIZZAZIONE DEI DISCENTI –

Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda

