
Circolare n. 48 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto: Precisazioni sul dovere di sorveglianza alunni durante l’orario scolastico 

 

Gentili docenti, 

ricordo a tutti il rispetto dell’art.25 del Regolamento di istituto, Revisione del 23 Novembre 2017, che recita 
così all’ Art. 25 – Vigilanza e responsabilità 

“ La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai docenti titolari: - durante lo svolgimento dei progetti affidati 
ad esperti esterni; - durante la costituzione di gruppi di lavoro; - durante lo svolgimento di visite guidate e 
partecipazione a spettacoli o altre iniziative.  

Negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere sempre 
accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. Qualora un docente debba allontanarsi dalla 
classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare la vigilanza degli studenti, chiamando un 
collaboratore scolastico. 

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa è affidata ai 
docenti e ai collaboratori scolastici.  

I collaboratori sorvegliano i corridoi e i bagni per evitare o prevenire eventuali situazioni di rischio o pericolo”. 

Ricordo in particolare che l’art. 2048 del Codice Civile pone in capo ai docenti la responsabilità “del danno 
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. 

I docenti sono liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

Allo stesso modo, ai sensi dell’art.1218 del Codice civile, i docenti sono responsabili di mancata sorveglianza 
degli alunni, nel caso in cui questi si facciano male in orario scolastico, a meno che non dimostrino di avere 
messo in atto quanto possibile per impedire il fatto. 

Ne consegue che i docenti dovranno vigilare attentamente sugli alunni, evitando di lasciarli uscire da soli dalla 
classe, anche per recarsi al bagno, a meno che non sia presente un altro docente o un collaboratore scolastico 
che possa garantire la sorveglianza nel corridoio. 

Distinti saluti 

Brisighella, 16 ottobre 2021 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

(f.to digitalmente) 
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