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Circ. n. 22       Bisuschio, 24 settembre 2019 

 
 
A:  Docenti 
   

 
 
Oggetto: Rispetto degli obblighi di vigilanza. 
 
 

Si ricorda che la vigilanza sugli alunni, in modo particolare su quelli minorenni, costituisce un 
obbligo di servizio degli insegnanti. La responsabilità per l’inosservanza del predetto dovere è 
disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell’infortunio, riconducibile ad 
inosservanza di tale obbligo, può avere anche rilevanza penale. 
 

In questi primi giorni di scuola, il quadro largamente incompleto dell’organico di Istituto 
comporta le necessità di ridistribuire gli studenti delle molte classi senza docente in altre classi. 
Consapevoli del disagio che tale situazione determina, si sottolinea comunque che la vigilanza ha 
rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi, il 
docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 
24/9/84 n. 172).  

 
Si chiede inoltre di far rispettare agli alunni il regolamento di Istituto, in particolar modo per 

quanto riguarda il divieto di: 
1. Uscita dall’aula durante le prime due ore di lezione, se non per gravissimi motivi, avendo 

cura di far accompagnare gli studenti dal personale ausiliario; 
2. Uscita contemporanea di due o più alunni della stessa classe; 
3. Uscita degli alunni dalla classe al cambio dell’ora. 

 
Grazie per la collaborazione. 

 

                Firmato: 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Francesca Franz 

 
 


