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REGOLAMENTO
VIGILANZA B SICTIRE TZAALI.NNI, RESPoNSABu,rre ED OBBLIGHI DEL

PERSOI{ALE DOCBNTE E ATA.

'I.,obbligo-9ivigilanT!u,,eaIlascuolaeterminaconl'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 51911986, n 5424),.comprendendg il periodo àotirut alla ricreazione (cfr.
C-ass'281711972,n.2590; Cass.71611977,n.z-3!-),.o1 tu precisazione che I'obbligo urru-. *nì.i"tidiversi in rapporto all'età 9ll grado ai maturi;là degti_allievi f.t. C*r. +l: Àgii,". àq+). 

- ----!
La responsabilita per la cosiddetta c.ltlpa in vi§tandi deriva aìaru pi"su"rio"" àÀà-1 danno sia l,effetto del

omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone à t i ,mAut - It docente può liberarsi Ou ta.
responsabilita solo se:

o risulta essere presente al momento dell,evento;
o dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo

imprevedibile, repentino e improwiso.

§,*f l"::fl1_T! qu"u, pertanto, unà presunzione di responsabilità che può essere superata solo
drmoshando di aver esercitato correttamente la fimzione di sorveglianza sugti aunrri.
La.CortgdeiConti(sez.III, 19.2.1994,n.1623),haritenuto,inSltre,.t"i'"uÉrig;de[avigilanzaabbiarilievo
primario rispetto ugh 1|fi obbfthi di servizio e chg corseguortemente, in ipot8si diàncorrenza di più obblighiderivanti dql rapporto di servid;e di una srtualo.ne a _iri."-p"tiufia p"ii;;r;*za d,egli stessi, nonconsentendo circostanze-oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento,"l ao..ot o.r"
scegliere di adempiere il dovere divigilanza.

Aisensidell'art.29,comma5delCCNL29.[enzaeIavigiIanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dill,inizio delle lezioni
e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi,'.
Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l,inizio delle lezionirisponde il docente' Se l'inforrunio si verifica prima chell-Jocente abbia assunto t,Àr".é ai-;ii;;;^,
cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il persònale ausiliario anaetto alla1,ùiarvaui-pià-i 

"all'insresso.
Gli alùlrni minoreruri devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuol4o i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano

apposita delega scriua solo a persone maggiorennil 
,o i docenti sono autoizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso

dell'apposita richiesta firmata dai genitori;
o § consentita l'uscita anticipata dell'alunno_in presenza di un genitore o di persona

maggiorenne con delega.:gltt4.T possesso di docùmento di identitE i inr"gn*t" o il collaboratore
scolastico ne verificherà l'identità àfiraverso il nominativo indicato aal g#ffi o sostituto, e la
corrispond enza con la carta d, identità;





o i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio dinglarua.durante l'ingresso/uscita degli
al.yxT 

9 
drylte gli spostamenti all'intemo della scuola- tn geneàle, se il docente aÀ% accompagnar gli

allievi in uscita e successivamente recarsi in un'altra 
"h.1; il collaboratore àÉve vigilare suquest'ultima sino all'arrivo del docente

VIGILANZAIN CT,ASSELavlgslaluaincIasse.ècompitosct,sin@diincidentedicuisiavittimal,alunno,
l'insegnante deve dimostràre di aver v.igilato 

"3rr. 
iao"à previsione di ogni situazione pericolosaprospettabile in relazione a precedenti noti,-fÌequenti o simili. r'"iioqt 

".".1-po"* 
a carico di chi èincaricato della sorveglianzauna presunzion. di o*...o.o"t ouo rispetto aù,L6uugo di vigilanza taprova liberatoria non si esaurisce neila dimosnazione di non ur.ì potuto iirp"air. iiiuuo, ma si estende nelladimostrazione di aver {gqt" in via preventiva tutte le *ir,* 

"rg*i 
zzative idonee 

"d;#il.ìiàr.'frrà-ioesempio risponde, se il danno causato da un com_p,agno oi itasse trova à.Ui";; ," clima di generaleirrequietezza cavsata dalla momentanea assenan delò stesso docente o oaU-;**za di idonee misureprwentive.

L'A

su tutti
i diritti essenzialidei minori

presenti nella scuola
Consiglio di Stato del

A
In occasione dello svolgimento a è esclusanelle
seguenti fattispecie:

o seildocenteènellamaferialeimposibiliadiinteffqdrcacaumdellarepentinihe imprevedfuilita dell,evento;o se il gioco non è di per sé particolarmente pericoloso;
o se non sono state violate le regole del gioco;

r,,intervallo!na.r!.eu"u,uruzionedegtiobbIighidi
vigilanza anzi I'obblgo: 9"^.3{9- questa attività si accentna, a ragione delia maggiore pericolosità(cofte dei conti sez. reg umbria 2510711997n3.? L".g*iqp"rd.; (.itqù% .r,", L-ma,rcata sorveglianza nellapausa.di ricreazione, costituisce...uf'rRotgsi cii cofta g""" pòiòrr8, i" t"ffi;riioo, viene richiesta unamaggior attenzione per laprevedibile èsuberanza.deglifiur"i &r. a.t""lr" irdgìàii .ir.rri di eventi dannosi.Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa nÉrarsiaila respgnsqbilla soTS se riesce a dimosbare che,pur essendo presente no1.ha comunque pgPto evitare l'"uentò, pol.fre to steso ri *r.uu. verificato in modoimprevedibile, repentino ed improwiso. t cblhbo.utori ;""dii;i coadiuvano gli insegnanti nella vigilatuadurante l'intervallo.

Ptn
:t:lf*:.9::::,3:-.ll l_qyiTndaìi aèfui asegna,rii 

"ouuùiu"ao ""u" "Éiirrì^"à.jr. ffiriièrialunni devono rimanere.nell'aula, r.a"tì iilo- F"rtiliàà"ffiià:;à.#:ft"+,iffitrff'§;'#;#con [a massima tempestivitr
I docenti che entano inservizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avutc unbra "libera,,, sono temili a frni fuovaredavanti all'aulaincui debbono assimere ssvizio. :

I docenti che cessano il servizioprima dell'ultima ora o che araanno'un'ora liber4 sono tengti ad attendsre l,anivo delcollega che deve wolgere lalezione
I mllabomtori scolastici, all' inizio delle lezioni atimeridiane o pomaidiare debbono accertani di eventuali ritardi o diassenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di asse,lrza dei docenti, non tempestivamente arurunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e icollaboratori scolastici sono talrti a vigfirc *gti à*ri d*d;;J;"ffi*;ilil at at D S do ai zuoicollaborafori.

I1r.* di sciopero, ilm caso ol sctopero, il personale docente e non docente ha
rientrando tale servizio ta le misure idonee a garantire i d
2710y1982)

I docenti concedono agli alurni l'uscita dullu ct^s" ut di fuo.i a"tt or*io Aeil,intervallo solo in caso di
assoluta necessita e semtrre uno alla voltu controllandone il rientro. Dal punto di vista della ,"rpor*UlUa ;J**



di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovra comunque verificare che l'attivita svolta daglialunni.(ancheinrelazioneall'etàedallamaturita)siataledanoncomportarealcrmpericolo. -'-'-''
In relazione al pofilo di responsabilita per rnancata ndl;ru4 ma anche in * iao-io*;;àt ,rp.d pedagogici, èproibito I'allontanamento tempgraneo oegti aiunni dalla classe p"r -"iiri disciprini.i afio
stesso modo si fa divieto ai docenti di fare rpciré dalllaulg gli alunni p", ir,"oÀb"rue legie ilt attivita
{idqTi-".u (co.Te per esempio reperimentodi materiale, foiocopi", i"'ro.*-i""i i" ."sEi"iià,i""!ìit"
{ondi di qualsiasi.genere, raccoita adesioni a qualsiasi àuirit ,é"").
Perquestenecessitai docenti sirivolgeraruro alpersonale ausiliario delpdno,,io et"n rto adessere agevolrnente e
pontamente rcperibile.

Il cambio dell'ora deve awenire nel m@
evidente la necessità di evitare di lasciare la ilasse ienza'la presyrya la presenza di un insegnante. Eventualmente, il

ile. AIla luce delle considerazioni iniziali, è
evidente la necessità di evitare di lasciare la

*::y: T:.rt3"i rivolgeal coltaboratore scolastico.-Inottre, f,in;;g";;;";r;;?fi;;;ffi;##; ;;ILfuqI V Ualunno ad allontanarsi dall'aula, comunicando Ia circostanza al collaboratore scolastico o aldocente dell'ora successiva.

VISITE
DIDATTICHE

I viaggi d'istruzione, gli stage, le visite guidut", le us"ite didauiche sono assimilate a tutti gli effetti
alle attivita didattiche' Il docerte può sollevarsi dalla_p. resr-rzione di responsabilita a suo carico solo provaido di aver1 ,, ,d^ft^+^ lò ^-r^^+.'^^ *:----^ ^ l: ,-,--

;.rit"?Àrt "" 
*6r*fli d"l *,iilffi#ilì

{s.li. 
o arche in viaggir di istrzione, sopratrflo neÌle suà"ri fà èr;*p% Affi;r;;thff.ffi;; d;;Tiff#'- "

***m,::"***gg:I?:p1y.rgl./'],:y,*gtualìiue,toiiuoa..ij"u,epil;h;d;,,* cwauadt,;slaruada

r.BlrrJ ilIIUIl§ rl-vlaggl{ ol l§llzlonei sopxafixtro ne1le stlazoru (ad esempio di riposo noth-rmo) ove va dato 
-rilievo

,1Ll'**o.lopia.del soggetto. inforyazigne, ilcui eventualè iuecitoiiuo ae.ijrare pil;h; d;,,*carozadivieila
rn deficit educaivo imprtame aU famiglia qcutpa in educanao;.

L'insegnante che abban dosi dall,istituto,
senza seri e validi motivi.e senza adouare le opportture *rt t 1*rtit,rio* d.Ért di ,lt" pdra. aocente o ausiflariòln,mAooonA o r^, òr ^a^ I *i.^^--i ^^-^ -^^--:j-- - 1necesmrie a far sì che i minori non restino incontrollati e ion siano esposti a faciiifericoli, è ."rp";r;bfi;;i
danno che un alunno dovesse causa.re o subire a causa à"irutr"rr". §i d;il-ahési .rrJr" ùùr.,- o
dirett? a9-imp{ie, no1 

ry19 che gli ahxmi compiano atti dannosi verso terzi, 
"ìu.rr. 

r.rtino drr..ggiffd, 
"1dcompiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da alte persone e da fatti non.i."nA"dUifi u *Àport ,,.ti unani.

:191*trgl I ry_§fraÈATA \.ry. 47 , ***u i', Ltt"* à Al ffin_ 25[ r rcT: 6;1.'i;# frè'àil
Ìl,11^o,y:-r5 

rl 
.dol/ere d ugrlaza. mrq,p che fr capo in via principale aJ docerrq rienta anche tra gli

Tab. Ar. Infatti il CCNL del

n:*,:.:"^tX_lt4::g i collaboratori, sc?l.a{iéi.marsioni ai u.*[ri"-; 
" ;;À1i#"]1Jrà'ffi"

i p;;ì;ài id"ffiffi;t"';#:h#i ;successiviatt'o'ario-oJÉ-;i#ilà-;;à;tdÈ"f,#;?""ì,ffi 
"fi 

;ìil';'i1iinterscuola a supporto deidocenti.
Parimenti ai docenti,lareqponsabilitaper lavigilarza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano :
o Tutte le volte che gli atunni si trovano fuori dalla classe.

o Qualora i docenti incarichino di iglanza'icollaboralori per ur momentaneo allontanamento motivaio.
o Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti
o Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.
I collaboratori scolastici, per.favorire nelle classi l' altemaruadegii insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano

l-,9,-:;ryradnarsiincasodiwentualinecessitaO*;.p.r-*if*^-#g.dà"ito"*t1p",interventidiantimcencllo e/o dt primo soccorso),. sono tenuti a presidiare cosànteÀente il"proprio piano ài se*lrio , ièn a
allontanarsi, se non per esigetué impellenti, tempestivamente còÀgni.ate a os'cel

,


