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Torchiarolo (vedere protocollo) 

 

A tutti i Docenti dei tre ordini di scuola 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Circolare n. 48 

 

 

Oggetto: Obbligo di sorveglianza sugli alunni 

 
 
 Si rende necessario sottolineare gli ambiti di responsabilità dei Docenti riguardo alla sorveglianza sugli allievi 

nelle diverse fasi della routine scolastica, alla luce della normativa vigente e dei regolamenti interni all’istituto.  

L’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l’arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all’istituzione 

scolastica; la sorveglianza, dunque, deve avvenire dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a 

quello dell’uscita. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti è estesa anche ai cinque minuti antecedenti l’inizio 

delle lezioni, duranti i quali il docente è tenuto a trovarsi già in classe. 

Relativamente alla vigilanza durante le pause di ricreazione/intervallo, la mancata sorveglianza costituisce 

un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli 

alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di 

maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può 

discolparsi solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso 

si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla 

classe in quella scansione temporale. 

Durante il cambio dell’ora, i Docenti sospenderanno in tempo utile la lezione e, se necessario, chiederanno il 

supporto dei collaboratori scolastici al fine di agevolare lo spostamento dei docenti secondo le necessità di servizio.  

 Seguire in maniera scrupolosa e responsabile le norme che regolano gli obblighi fondamentali dei docenti 

all’interno del rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica eviterà  di incorrere nella responsabilità per omessa vigilanza.  

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

G. DI SECLÍ 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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