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REGOLAMENTO DI VIGILANZA
“FERRARIS PANCALDO”

PREMESSA

Sulla  base  di  una  giurisprudenza  ormai  consolidata  il  personale
insegnante  delle  scuole,  private  e  pubbliche,  rientra  nella  nozione  dei
cosiddetti “precettori”, di cui all’articolo 2048 del Codice Civile (comma 2 e 3).

“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 … 
queste  persone  sono  liberate  dalla  responsabilità  soltanto  se
provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Gli insegnanti sono così responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto
illecito dei loro allievi … nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. 
E’ necessario evidenziare che tale articolo, al suo terzo comma, prevede una
responsabilità  "aggravata"  a  carico  dei  docenti  basata  su  di  una  colpa
presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente
adempimento dell’obbligo di  sorveglianza sugli  allievi,  vincibile  solo  con la
prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
I  "precettori  "  non  si  liberano  dalla  responsabilità  se  non  dimostrano  in
"positivo" di aver adottato, in via  preventiva, le misure idonee ad evitare la
situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. Occorre
dimostrare di aver esercitato: la vigilanza nella misura dovuta e che il fatto
dannoso,  per  la  sua  repentinità  ed  imprevedibilità,  abbia  impedito  un
tempestivo ed efficace intervento. 

Per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale degli insegnanti essa
è  relativa  ai  soli  casi  di  dolo  e  colpa  grave.  Va  evidenziato  che  la
giurisprudenza considera  colpa grave:  una vasta ed evidente difformità tra
l’atteggiamento  tenuto  e  quello  doveroso,  vale  a  dire  una  particolare
spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del
comportamento del dipendente. 

Per ricorrente giurisprudenza l’obbligo della sorveglianza si protrae per
“tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica” (Cfr. in tal
senso Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in Giust. civ. Mass.
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1999, 715), quindi dal momento dell’ingresso nei locali, e pertinenze, della
scuola sino a quello dell’uscita. Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali
tramite  i  provvedimenti  adottati  dal  Dirigente  Scolastico  relativi
all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell’orario
di insegnamento, articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua
delle norme connesse all’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e artt. 4 e
5 del Regolamento sull’autonomia DPR 275/99).

Si sottolinea, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica
e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei
genitori per il fatto illecito commesso dal figlio. Infatti, la responsabilità del
genitore ai sensi dell’art.2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2°
c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso
affidato, non sono tra loro alternative, ma concorrenti, poiché l’affidamento a
terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa  in vigilando,  non
anche  da  quella  di  colpa  in  educando,  rimanendo  i  genitori  tenuti  a
dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti. 

Capitolo 1
Attività in aula, intervallo, cambio d'ora, ingresso e uscita

La vigilanza dei  docenti  sugli  allievi,  e  le  relative  responsabilità,  comincia
cinque minuti  prima dell'inizio della prima ora di  lezione (art.29 comma 5
contratto di lavoro). 
Relativamente all’ultima ora di lezione, si precisa che i ragazzi devono uscire
dall'aula dopo il suono della campanella ed il docente deve assistere all'uscita
dall'aula di  tutti  gli  alunni  (art.  29 comma 5 contratto di  lavoro) prima di
abbandonare l’aula stessa.
Nel cambio d'ora, di norma, l'insegnante si reca alla classe nella quale deve
prestare servizio nel modulo orario seguente, tuttavia è più che opportuno,
sulla  base  di  una  consolidata  giurisprudenza,  privilegiare  il  diritto  alla
sicurezza rispetto al diritto allo studio, pertanto, se la classe dalla quale si
dovrebbe uscire, a giudizio dell'insegnante, presenta allarmanti criticità (per
esempio: i ragazzi stanno discutendo troppo animatamente) il precettore si
ferma fino al ripristino di una situazione di normalità, o all'arrivo del docente
dell’ora successiva.
Durante l'intervallo la vigilanza è affidata all'insegnante/i dell'ora precedente
che deve/devono rimanere presso la porta e vigilare l'aula e il corridoio in
prossimità della stessa, salvo diverse disposizioni organizzative.
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Capitolo 2 
Attività in aule speciali e relativo trasferimento

I docenti devono accompagnare la classe durante i trasferimenti tra l'aula di
classe e le aule speciali.  L'aula di classe deve essere chiusa a chiave e la
chiave  conservata  dall’insegnante  che  non  dovrà,  per  alcuna  ragione,
consegnarla  agli  allievi;  qualora  qualche  allievo  avesse  la  necessità  di
accedere all’aula dovrà rivolgersi al personale ATA del piano.
Se l'intervallo è tra due ore di lezione in aule speciali i docenti fanno vigilanza
nella suddetta aula, se l'intervallo è alla fine dell'attività in aula speciale la
classe viene accompagnata nell’aula di classe prima dell'inizio dell'intervallo. 

Capitolo 3
 Attività al di fuori della scuola

Attività  in  partenza  dalla  scuola:  l'insegnante  accompagnatore  deve
controllare  le  firme  sulle  manleve  prima  della  partenza  e  segnalare   in
segreteria i nominativi degli allievi sprovvisti della firma, che rimarranno in
classe gestiti dal personale incaricato (la commissione sostituzioni invierà un
insegnante tra coloro a disposizione).
Attività con ritrovo in luogo esterno alla scuola: l'insegnante accompagnatore
dovrà controllare le firme sulle manleve entro il giorno precedente l’uscita; gli
allievi sprovvisti di manleva firmata IN QUEL MOMENTO non parteciperanno
all’attività e il giorno dell’uscita si presenteranno regolarmente a scuola.
Gli alunni saranno lasciati liberi all'ora e nel luogo indicati sulla comunicazione
alle  famiglie,  qualora  l'attività  termini  prima  l'insegnante  è  totalmente
responsabile degli allievi fino all'ora suddetta. 
In caso di  rientro con mezzi  pubblici  è possibile  permettere agli  allievi  di
scendere  a  fermate  intermedie,  solo  se  scritto  sulla  manleva  firmata  dai
genitori.
In  caso  di  manifestazione  in  ambiente  aperto  e  quindi  difficilmente
controllabile,  l'insegnante,  oltre  ad  esercitare  la  vigilanza  compatibile  alla
situazione ambientale, deve fissare degli  appuntamenti con gli  alunni a lui
affidati in luoghi e orari convenuti ed avvisare tempestivamente la scuola in
caso di assenza di alcuni.
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Capitolo 4
Scioperi e assemblee

In caso di sciopero, su disposizione della dirigenza l'insegnante in servizio è
tenuto a vigilare le classi  indicategli  senza svolgere alcuna attività (per la
salvaguardia del diritto di sciopero), se non quella di vigilanza, essendo la
sicurezza degli allievi prioritaria su qualsiasi altra considerazione.
Durante  le  assemblee  di  classe,  gli  insegnanti  mantengono  l'obbligo  di
vigilanza, anche se i ragazzi chiedono di essere lasciati soli in aula; in tale
caso l'insegnante deve valutare l'opportunità di acconsentire alla richiesta, in
base  al  senso di  responsabilità  dimostrato  dagli  allievi,  e  deve comunque
restare in prossimità della classe.
Durante le assemblee d’istituto gli insegnanti di classe devono rimanere nei
locali  dove si  svolge l'assemblea, prestando, auspicabilmente, attenzione a
quanto viene dibattuto, trattandosi di tematiche di interesse comune a tutte
le componenti della scuola,  e accompagnare la classe nei suddetti locali e al
rientro in aula.


