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Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni.
Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza.
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/03/2015
Riferimenti normativi:
Art. 6 DPR 416/74 – Attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva; art. 29 – comma 5 del
CCNL Scuola 2006‐09; D.L.vo 297/94; D.L.vo 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente); Decreto
Interministeriale n° 44 del 01‐02‐01; Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
Scuola Secondaria (DPR 24 Giugno 98, n° 249) art. 3 e 4; Regolamento dell’Istituto; Codice Civile; “Carta dei
servizi scolastici”.
Art. 1 – Premesse – Informativa ai docenti
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non
docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico. Al
Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di
Amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia, per cui è di sua
competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la
disciplina tra gli alunni.
La Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati.
L’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l’ambiente più idoneo
possibile allo svolgimento dell’attività didattica.
Il presente Regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese a impedire il verificarsi di
eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
La normativa vigente obbliga i capi d'istituto ad emanare le opportune informative a tutto il personale
scolastico, anche in materia di tutela individuale e collettiva degli alunni durante l'effettuazione della attività
didattica, motoria, di laboratorio, di trasferimento, di inizio delle lezioni, di entrata ed uscita dal plesso
scolastico, ecc. Fra le situazioni particolarmente a rischio vi sono soprattutto quelle determinate dalla
condizione di compresenza di più alunni in un determinato momento, in aula, nei corridoi, per le scale,
all'uscita, nei laboratori, negli spazi per l'attività motoria e ciò presuppone una adeguata vigilanza da parte del
personale docente e non docente all'uopo preposto. Il docente deve quindi provvedere non solo alla istruzione
degli alunni, ma anche a vigilare e disciplinare gli stessi, per cui ha l'obbligo di sorvegliare gli allievi per tutto il
tempo in cui essi sono affidati alla sua tutela, senza mai lasciare i medesimi senza vigilanza.
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La vigilanza, quindi, è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di
coetanei o di terzi, nonché alle cose dell'Amministrazione o di terzi, ed infine, che restino danneggiati da atti
compiuti da essi stessi, o da coetanei, o da altri. 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.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 – Compiti di vigilanza generale dei docenti
Tutti i docenti, nell’esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti
al rispetto della legalità.
In particolare durante le lezioni:
vigilano sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
vigilano sull’osservanza, da parte degli studenti, delle norme di sicurezza:
vigilano nelle aule e nei laboratori affinché siano rispettati arredi, suppellettili e attrezzature; individuando, se
del caso, i responsabili di eventuali danni. A tal fine, nei laboratori, ove possibile, assegnano agli studenti posti
fissi di lavoro, responsabilizzandoli sull’utilizzo;
vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti. In particolare, i docenti dell’ultima ora richiamano i propri
alunni affinché lascino in ordine l’aula prima di uscire;
non consentono, di norma, l’uscita dalla classe a più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi.
Ciascun docente nell’esercizio dell’obbligo di sorveglianza e vigilanza degli studenti è libero di adottare tutte le
misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli stessi, che non siano in contrasto con i metodi
educativi condivisi a livello collegiale.
I docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, vigilano a che gli studenti non fumino nei locali
dell’Istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando eventuali infrazioni rilevate.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti in servizio all’ultima ora di lezione
sono tenuti ad assistere all’uscita dall’aula degli studenti.
Durante l’entrata, l’uscita degli studenti dall’aula e l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della
vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
L’obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività
extracurriculari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall’Istituto.

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “LEARDI” - VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONF. (AL)
TEL. 0142452031 - FAX 014276136 C. F. 91021500060 E-mail:istitutoleardi@istitutoleardi.it

Pagina 2

N.I433
UNI EN ISO 9001:2008

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti assegnati e interviene tempestivamente ove siano
messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero
sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.
Durante le lezioni, di regola, non è consentito agli studenti allontanarsi dall’aula. Il docente può autorizzare
l’uscita dall’aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal
docente stesso. Qualora l’assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il
collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza il quale provvederà ad accertare la presenza
dell’alunno/a e il suo rientro in aula.
Durante l’orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali
autorizzate dal docente della classe.
Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall’aula (per l’esercizio delle funzioni di
rappresentanti, attività con un altro insegnante, sportelli di recupero ecc.), l’allontanamento degli studenti
dall’aula deve essere annotato sul registro di classe.
L’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente in
ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità
per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza
Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento
fissate.
Art. 3 – Compiti di vigilanza generale dei collaboratori scolastici
Il personale collaboratore scolastico presta il proprio contributo all’azione di vigilanza sugli alunni, in special
modo nei momenti precedenti l’inizio delle attività didattiche, al cambio dell’ora, durante l’intervallo e al
momento dell’uscita da scuola.
Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi o
negli spazi esterni alla scuola durante lo svolgimento dell’attività didattica. I collaboratori scolastici
segnaleranno immediatamente ai docenti in servizio ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole
per l'incolumità degli studenti stessi.
I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante
l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per giustificati motivi,
prima di allontanarsi dall’aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo
ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come
disposto dal Profilo Professionale. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli
insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità
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(per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a
presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della
Scuola o per esigenze impellenti.
All’inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un
Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il
Collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le entrate. Gli altri
collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino
all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per quanto attiene alle entrate posticipate e le uscite anticipate degli
alunni ai quali è stato concesso il permesso permanente, il personale di portineria è tenuto a verificare il
nominativo dei suddetti in apposito elenco prima di consentire l’accesso all’aula.
Art. 4 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori
scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di
insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima
tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora libera,
sono tenuti a farsi trovare davanti all’aula interessata. I Collaboratori Scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi
di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle
classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti
presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio
di Segreteria.
Art. 5 – Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo‐ricreazione, si dispone che detta vigilanza
venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la
ricreazione o, in alternativa, sulla base dei turni di vigilanza predisposti dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni
anno scolastico; gli alunni, di norma, vengono fatti uscire dall’aula e sostano negli spazi interni o esterni
sorvegliati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici durante l’intervallo
sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l’atrio di competenza, anche i bagni. Nel cortile, la vigilanza deve essere
sempre esercitata dagli insegnanti, supportati dai Collaboratori scolastici.
Art. 6 – Vigilanza durante il tragitto aula‐uscita dall’edificio a fine lezioni
Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività,
si dispone che presso il portone d’uscita dell’edificio sia presente un Collaboratore Scolastico con il compito di
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prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Nel caso di uscita anticipata, il medesimo
verificherà che il nominativo dell’alunno sia inserito nell’ apposito elenco di coloro che fruiscono di regolare
permesso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi
piani di servizio. Gli insegnanti sono tenuti a curare che gli alunni si avviino ordinatamente all’uscita ove il
personale ausiliario regolerà il deflusso esterno.
Il Dirigente individua altresì un numero adeguato di docenti ai quali vene affidato il compito specifico di
vigilare ed assistere gli studenti in occasione dell’uscita degli stessi dall’Istituto.
Art. 7 – Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e Laboratori
Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere
accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella Palestra è
affidata all’insegnante e a un collaboratore scolastico. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente
alla dirigenza eventuali spostamenti degli alunni non autorizzati. Grande attenzione si porrà agli incidenti in
corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di secondaria
importanza. Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
Gli alunni che svolgeranno attività sportiva nella palestra esterna saranno accompagnati o dal docente o dal
collaboratore scolastico incaricato. Durante l’attività sarà presente solo il docente.
Art. 8 – Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazioni di disabilità psichica grave,
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre
assicurata dal docente di sostegno o dall’operatore addetto all’assistenza o dal docente della classe
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
Art. 9 – Ingresso nel cortile
L’ingresso nel cortile della Scuola è riservato al personale scolastico. Gli alunni vi possono sostare durante la
ricreazione. In detto spazio la presenza di un collaboratore scolastico è garantita solo al momento della
ricreazione. Gli alunni e i docenti devono pertanto tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di
danno alla propria e altrui incolumità. È assolutamente vietato sostare alle uscite di Sicurezza. I comportamenti
“fuori norma” rilevati dal personale della Scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e quindi ai genitori. È
vietato l’ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “LEARDI” - VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONF. (AL)
TEL. 0142452031 - FAX 014276136 C. F. 91021500060 E-mail:istitutoleardi@istitutoleardi.it

Pagina 5

N.I433
UNI EN ISO 9001:2008

Art. 10 – Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d’istruzione
I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente
Scolastico. Per le visite a piedi nei dintorni della Scuola o nell’ambito del territorio comunale, i docenti
dovranno comunque preventivamente acquisire il consenso, da parte dei genitori, espresso e firmato su
apposito modello disponibile in Segreteria alunni. Per l’organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e sul sito. La vigilanza sugli
alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d’istruzione, dovrà essere costantemente
assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 docente ogni 15
alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente
turbolenti, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente
incrementando il numero di docenti accompagnatori. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del
docente di sostegno. È necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori. Il
giorno del viaggio/uscita dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per
classe/sezione. Per i viaggi d’istruzione o uscita di più giorni, ogni alunno dovrà essere dotato di Tessera
sanitaria e di un foglio individuale di riconoscimento recante i dati dell’alunno, della Scuola e recapiti telefonici.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata
in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la
vigilanza sugli alunni.
Art.. 11 – Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni
Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il
personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di
malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:
richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
provvederà ad avvisare l’Ufficio di Segreteria, che, valutata la situazione:
a) inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118) avvisandone contestualmente
la famiglia dello studente;
b) per le situazioni che non necessitano dell’intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la
famiglia dello studente.
Art. 12 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli
alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.
I Docenti non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte.
ISTITUTO SUPERIORE STATALE “LEARDI” - VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONF. (AL)
TEL. 0142452031 - FAX 014276136 C. F. 91021500060 E-mail:istitutoleardi@istitutoleardi.it

Pagina 6

N.I433
UNI EN ISO 9001:2008

Art. 13 – Norme finali
I Collaboratori Scolastici devono costantemente vigilare affinché gli alunni utilizzino le uscite suddette solo se
accompagnati da un docente. Si allega al presente Regolamento l’Informativa relativa alle responsabilità
derivanti dalla mancata vigilanza sugli alunni nella scuola e agli Obblighi a carico del personale docente e non
docente. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto. Altre disposizioni
organizzative specifiche, che tengano conto di differenti realtà sopravvenute,verranno diramate con apposite
circolari.
TITOLO II – VIGILANZA NEI LABORATORI
Art. 14 – Principi generali
L’Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un’atmosfera di condivisione e corresponsabilità,
che coinvolga tutte le tipologie di utenti ( docenti, studenti, tecnici ecc.) nel rispetto di poche ma indispensabili
regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi.
I macchinari e le attrezzature dei laboratori devono essere usati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro
che utilizzano tali utensili, macchinari ed attrezzature sono responsabili del corretto uso degli stessi.
Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare in
ordine e pulito i laboratori al termine della lezione.
Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro
indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul
registro di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di
disciplina vigente.
Art. 15 - Responsabili di laboratorio
Per ciascuno dei laboratori è nominato un responsabile.
Il docente responsabile di ciascun laboratorio:
gestisce e cura la manutenzione dei materiali e delle attrezzature in esso presenti, segnalando alla Segreteria
eventuali necessità;
si incarica di tenere in laboratorio il materiale minimo necessario per le lezioni e provvede a segnalare con
congruo anticipo alla Segreteria le necessità di materiale;
prende in cura i libretti di manutenzione delle attrezzature presenti, segnalandone l’eventuale
smarrimento/perdita;
segnala con opportuna cartellonistica eventuali guasti o malfunzionamenti delle macchine/attrezzature affinché
ne venga impedito l’uso, soprattutto se fonte di potenziale pericolosità o danno;
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assume l’incarico di sub consegnatario dei beni inventariati e presenti nel laboratorio;
cura che all’interno di ciascun laboratorio risulti affissa e ben visibile la cartellonistica necessaria;
in accordo con i colleghi predispone all’inizio dell’anno scolastico il piano di utilizzo del laboratorio.
Art. 16 - Accesso ed utilizzo dei laboratori
L’utilizzo del laboratorio è regolato dall’orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico e affisso sulla porta del
locale stesso.
Art. 17 - Responsabilità del docente e del personale ATA
II docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un’idonea vigilanza sugli
studenti osservando le norme sulla sicurezza e le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.
Il docente in orario segnalerà tempestivamente per iscritto alla dirigenza, mediante apposita
dichiarazione/relazione sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, evidenziandone tempi, ora e
modalità.
Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore
durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia
dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.
Art. 18 - Comportamento degli studenti
A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale,
mirato alla serietà, all’autocontrollo ed alla disciplina.
Nei laboratori sono esposte le schede tecniche dei macchinari utilizzati, su cui è doveroso segnalare guasti o
malfunzionamenti.
Durante le esercitazioni gli utenti devono rispettare le apparecchiature, gli strumenti e i materiali di laboratorio.
I prodotti, i macchinari, gli strumenti, le attrezzature di laboratorio devono essere utilizzati secondo le norme
di istruzione. Tutti coloro che li utilizzino sono responsabili del corretto uso degli stessi.
Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro
indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul
registro di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di
disciplina vigente.
Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire e mettere in ordine quanto utilizzato durante le esercitazioni
pratiche e a lasciare in ordine e puliti i laboratori.
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Art. 19 - Danneggiamenti
Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento delle
apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale tecnico in modo da provvedere
alla riparazione o alla sostituzione.
Sia il docente sia ogni singolo studente sono tenuti a verificare all’inizio delle lezioni l’integrità delle attrezzature
presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Ove al termine della lezione si riscontrino danneggiamenti
delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l’importo della riparazione o
dell’acquisto di attrezzature sostitutive potrà essere addebitato allo studente assegnatario della postazione.
Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni
potranno essere addebitati all’intera classe.
Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e
delle attrezzature in dotazione e della pulizia e riordino degli stessi.
TITOLO III – RESPONSABILITÀ
Art. 20 – Responsabilità penale
Gli alunni presenti nella scuola non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle
lesioni/danni che l'alunno abbia prodotto a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a
meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore. I reati di omicidio colposo (art.
589 c.p.), perseguibili d'ufficio o di lesioni colpose (art. 590 c.p.), perseguibili a querela di parte o d'ufficio, che
dovessero avvenire durante le ore scolastiche, si possono identificare come reati colposi di omissione di
vigilanza, dei quali potrebbe essere chiamato a rispondere il personale scolastico. Fra gli elementi costitutivi del
reato viene, quindi, preso in considerazione l'obbligo di impedire l'evento, di cui all'art. 40 c.p. 2° cpv., il quale
recita: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo''. Inoltre, sotto il
profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'ari. 43 c.p., è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline. L'insegnante ha quindi, l'obbligo giuridico di vigilare sugli alunni e di impedire l'evento dannoso.
Art. 21 – Responsabilità civile
L'obbligo di vigilanza sugli allievi è inoltre previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi
evidenziano le responsabilità del docente/preposto in ordine al danno provocato dai minori (a se stessi ed a
terzi), sottoposti alla vigilanza dell'insegnante, stabilendo, in generale, una presunzione di colpa e, quindi,
ponendo a carico del docente la ed. prova liberatoria, cioè la dimostrazione "di non aver potuto impedire il
fatto", ovvero che non vi sia stato un comportamento di dolo o colpa grave da parte dell'insegnante/preposto.
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Art. 22 - Responsabilità amministrativa e patrimoniale
L'obbligo di vigilanza sugli allievi è altresì regolamentato dall'ari. 61 della Legge n. 312 del 11/07/80, il quale
recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola,
per danni arrecati direttamente alla Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". La limitazione si applica anche
alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, salvo rivalsa, sempre nei casi di dolo o colpa grave.
Art. 23 – Responsabilità disciplinare
L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme
vigenti.
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