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Circolare permanente n. 2/bis

Ulteriori precisazioni in merito all’obbligo di vigilanza degli alunni da parte dei docenti

Poiché sono venuta a conoscenza che la circolare 32 del 06/10/2015 con oggetto “Vigilanza e 
sicurezza scolastica”, non ha avuto la giusta lettura da parte di alcuni docenti, riporto in sintesi alcune 
norme e sentenze relative alla responsabilità scolastica.

Il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è normato dall’art. 2048, commi 2, 3 che così 
recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno 
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di 
non aver potuto impedire il fatto”.

L’art. 2048, 3° c . del c.c. prevede quindi una responsabilità "aggravata", in quanto i docenti devono 
dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta; si presuppone pertanto l’adozione in via
preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee a evitare una situazione di pericolo, nonché la 
prova dell’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa.

L’obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione 
scolastica (C. Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074) e quindi dal momento dell’ingresso 
nei locali della scuola sino a quello dell’uscita.

Si ricorda inoltre che, con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e 
la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale, dal quale discende 
l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce 
della prestazione scolastica (Cass. n. 3680/2011).
La scuola è perciò tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, anche al fine di evitare che 
l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. n. 1769/2012).

Il docente, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare ha quello accessorio di proteggere e 
vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, deve adottare tutte le precauzioni del caso 
e fornire le relative indicazioni e le conseguenti prescrizioni, con la diligenza esigibile dallo status 
professionale rivestito (Cass. n. 11751/2013).

L'istituto scolastico è tenuto, dunque, ad osservare nei confronti degli allievi obblighi di vigilanza e 
controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto: 
si tratta, in altri termini di un "contratto di protezione", secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi 
da parte della scuola, rientra quello dell'integrità fisica dell'allievo (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. 
n. 18805/2009).

È responsabilità dell'insegnante adempiere all'obbligo della sorveglianza, così esplicitato:

- arrivo a scuola almeno 5 minuti primo dell’inizio della lezione;

- costante controllo dell’attività degli studenti nelle ore di lezione (in caso di uscita dalla classe per 
motivi eccezionali, il docente deve affidarla all’insegnante di sostegno, se presente, o deve chiamare 
il collaboratore scolastico);

- vigilanza attenta durante i 10 minuti della ricreazione (è compito del docente della terza ora fermarsi 
con la classe, anche se al termine dell’orario giornaliero di servizio);

- vigilanza attenta dell’uscita degli studenti (5 minuti prima del termine della lezione gli studenti 
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devono prepararsi per tornare a casa o per andare in mensa; non si esce dalla classe prima del 
suono della campana e il docente in servizio deve accertarsi che tutti gli alunni in modo ordinato 
escano dalla classe. I docenti dell’ultima ora devono sistemare libri e oggetti scolastici solo dopo aver 
accompagnato tutti gli alunni all’uscita);

- vigilanza attenta e continuativa del momento dell’intermensa (si ricorda ai docenti che gestiscono 
questo delicato momento che si tratta di orario di servizio e pertanto il controllo degli studenti risulta 
prioritario sulla consumazione del pasto).

Il mancato rispetto di queste indicazioni, in caso di contenzioso, grava sul docente per   “culpa in   
vigilando”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marilena Gritti


