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Oggetto: Obblighi dei docenti 

 

 

Si invitano tutti i docenti dell'Istituto alla regolare lettura delle circolari interne nella sezione 

“Circolari” del registro elettronico, attraverso l’accesso all’indirizzo nome.cognome@8icvolta.net. 

Non è giustificata in alcun modo la mancata conoscenza di quanto comunicato da questo Ufficio 

di Dirigenza attraverso questa modalità. Si fa presente inoltre l'obbligo del rispetto delle scadenze 

previste da circolari e piani delle attività, a cui si può derogare solo in presenza di un'autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

 

Tra gli obblighi legati alla funzione docente si sottolinea l’importanza della puntualità della 

presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e la presenza nelle postazioni indicate 

per i turni di sorveglianza.  
 

La responsabilità dei docenti  

 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (sostituibile con delega o autorizzazione genitori 

per classi 5^ scuola primaria e per tutte le classi di scuola secondaria) . La responsabilità risulta 

tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. La responsabilità per la cosiddetta culpa in 

vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del 

sorvegliante nei confronti dei minori a lui affidati. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo 

se:  

• risulta essere presente al momento dell’evento;  

• dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo 
    imprevedibile, repentino e improvviso. 

 

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L’obbligo di 

vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, le 

visite di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), 

pertanto la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma 

riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si 

vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980.  
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Più in generale si sollecitano i docenti al rispetto delle regole dell'istituto come il divieto di 

fumo a scuola e nelle pertinenze dell’edificio, ma anche nelle zone antistanti i cancelli di ingresso, 

divieto dell’uso del cellulare in classe e nei corridoi, e tutte le regole che sono scritte nei 

regolamenti interni, ma anche stabilite da consuetudini o decisioni dei singoli plessi, al fine di 

permettere un ordinato svolgimento dell'attività scolastica.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 

 

 

 


