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Oggetto : Normativa - doveri di vigilanza. 
 

 

Lo scrivente avendo registrato la necessità di una maggiore” informazione” sull’argomento  comunica e puntualizza quanto 

segue: 

 In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, gli insegnanti possono incorrere in riconoscimenti di culpa in 

vigilando" che potrebbero determinare delle responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e 

disciplinari. 
Con riferimento alle seguenti norme e successive modifiche: DM n. 525 del 30 giugno 2014; DPR n. 62 del 16 aprile 2013; 

Codice Civile art. 2047 e 2048; D.P.R. 417/74; CCNL 2007/2009; Legge 59/97; DPR 275/99; C.M. prot.30 /dip./ segr. del 

15/03/2007; la C.M. 362 del 25/08/1998; Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; Documento sul Codice deontologico del 

personale della scuola del Consiglio Nazionale della P.I. nell’adunanza dell’11/09/2002; Documento di sintesi finale del 

15/01/2003; Legge n°15/2009; DLgs. N°150/2009; alle quali si rinvia per una lettura integrale.  

Si rammenta: 

A) Che nelle normative richiamate in premessa sono declinati “gli obblighi di comportamento per il personale docente ed   

ata che tutti devono ottemperare in rispetto delle norme riguardanti i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i dipendentisono tenuti ad osservare”;  

B) Che all’albo sito Web dell’Istituto è pubblicato il Codice di Disciplina per il personale  Docente ed Ata;  

C)  Il dovere di rispettare l’orario di servizio come previsto dal CCNL, rammentando che il docente deve trovarsi in  

       classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e che deve assistere all’uscita degli alunni; 

D) Che l’inizio e il termine delle lezioni è contrassegnato dal suono della campanella, e che non è consentito anticipare  

      l’uscita delle lezioni, in particolare all’ultima ora, prima del suono della campanella; 

E)  che le “ore di lezione, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere  

      utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.” Pertanto è fatto divieto di uso della telefonia  

     mobile a docenti, alunni e personale in orario di servizio; 

              F) Il Dovere di Vigilanza riguardo agli alunni per tutto il tempo in cui sono affidati alla scuola¸ lo stesso dovere si estende  

                  a tutte le pertinenze delle aree esterne della scuola medesima. A tale Dovere è tenuto tutto il Personale scolastico. Il  

                 dovere di Vigilanza opera anche durante lo svolgimento delle assemblee.  

                 Si ricorda che l’annotazione sul registro “si è allontanato senza permesso dall’aula” non solleva il docente dalla  

                 responsabilità personale della vigilanza.  

                Tutto il personale, in ogni caso, docente ed ata, è tenuto alla sorveglianza e vigilanza con capacità di intervento nei  

                confronti degli allievi che arbitrariamente si allontanano dalla classe. 
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