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Circ. n° 48 

Pachino, 07/10/2016 
 

 Ai docenti  
          Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’istituto 
SEDE   

AVVISO 
                                                                                              

 
Oggetto:  Ulteriori direttive e istruzioni in materia di vigilanza degli alunni per Docenti e DSGA. 
 

 I docenti devono stare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e procedere 
comunque all’appello e alla registrazione delle assenze ( l’uso del badge da parte 
degli alunni va infatti riscontrato e comunque esso attesta l’entrata dell’alunno 
nell’edificio scolastico e non in classe). 

 Nel cambio d’ora i docenti devono senza indugi recarsi nella classe della lezione 
dell’ora successiva. 

 I docenti che per qualsiasi motivo sono in ritardo devono segnalare tempestivamente 
al responsabile di plesso,  telefonicamente, l’entità del ritardo. Settimanalmente i 
responsabili di plesso invieranno al D.S. l’elenco dei docenti in ritardo con 
l’indicazione dell’entità del ritardo, i motivi addotti e l’avvenuta (o meno)  
presegnalazione. 

 I collaboratori scolastici provvedono a segnalare tempestivamente al responsabile di 
plesso l’assenza di un docente in una classe del proprio piano provvedendo nelle 
more alla vigilanza della stessa. 

 In caso di assenza ( o ritardo) i responsabili di plesso adottano le misure 
organizzative (sostituzione o laddove  non possibile frazionamento della classe) per 
garantire la vigilanza. 

 Durante la pausa di ricreazione degli allievi il docente della terza ora di lezione deve 
restare in classe fino alla fine della ricreazione ottemperando agli obblighi di 
vigilanza per gli alunni che sono in classe. Nei corridoi e negli spazi esterni la 
vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici. 
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 I docenti al suono della campanella che segnala la fini delle lezioni lasceranno l’aula 
solo dopo che l’ultimo allievo è uscito e seguiranno gli allievi della classe fino 
all’uscita, vigilando sul corretto deflusso. 

 I responsabili di plesso sono altresì tenuti a segnalare al D.S. tutti i casi nei quali ci 
sia stata inosservanza delle presenti istruzioni/direttive e sono personalmente 
responsabili di questo adempimento 

 
Si ricorda che in base alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza, in caso di “culpa  

in vigilando”, i docenti incorrono in responsabilità (penale, civile, extracontrattuale verso i terzi , 
disciplinare e amministrativa) se non sono in grado di provare di avere adottato tutte le misure atte ad 
evitare il verificarsi dell’evento dannoso.  

L’onere della prova è, quindi, a carico del docente. 
La responsabilità non è neppure esclusa in caso di “autolesioni” o incidente provocato dal 

comportamento di un alunno maggiorenne. 
Si raccomanda perciò la massima diligenza nell’osservanza della presente direttiva , emanata 

anche in relazione agli impegni previsti dal P.D.M. dell’Istituto. 
 
Con cordialità 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 
 


