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Comunicazione n° 40 

a. s. 2017/18 

 

Al personale docente 
All’albo 

 

 

Oggetto: Applicazione delle direttive al personale docente (6218/A.1.c del 15/09/2017). 

 

Con la presente si evidenzia al personale docente l’assoluta necessità di puntuale 

applicazione delle direttive emanate con nota protocollo 6218/A.1.c del 15/09/2017 che qui 

si intendono integralmente richiamate. 

In particolar modo si ribadisce che: 

1) L’art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 prescrive: “Per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 

degli alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in classe 

puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente 

all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza 

costituisce un’aggravante. 

 

2) La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli 

articoli 2047 e 2048 del Codice civile: “In caso di danno cagionato da persone 

incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla 

sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” 

(2047). E ancora “…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 
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non aver potuto impedire il fatto” (2048). Il personale docente è tenuto alla 

costante presenza e vigilanza in classe o nei luoghi in cui si svolgono le 

attività didattiche. In caso di assoluta necessità e per il tempo 

strettamente necessario la classe deve essere affidata ai collaboratori 

scolastici. 

 

3) La Direttiva del 15 marzo 2008 impone che i telefoni cellulari del personale 

scolastico in servizio siano rigorosamente spenti. 

 

4) Le attività dei docenti di sostegno devono svolgersi in classe, fatti salvi gli 

interventi rivolti agli alunni con disabilità grave per i quali è necessario 

alternare il contesto ambientale; per le eventuali ed eccezionali necessità di 

intervento duale si dovrà utilizzare esclusivamente il laboratorio destinato alle 

attività di sostegno e, in alternativa, l'aula n. 21; è tassativamente vietato 

utilizzare altri ambienti. 

 
 

Il mancato adempimento delle disposizioni impartite a mezzo della presente e 

della citata direttiva, costituisce infrazione disciplinare che verrà puntualmente 

contestata e sanzionata. 

 

 

Bisceglie, 17 ottobre 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=45723289&sede_codice=BAII0042

