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Circolare n. 19/2019.20                                                              Manfredonia, 19 ottobre 2019  
                                   
                                                                                                       Ai docenti Scuola Infanzia 
                   Scuola Primaria  
                  Scuola Secondaria di 1° Gr. 
                                                                                                       I. C. Perotto - Orsini 
 
Oggetto: obbligo di sorveglianza degli alunni  
 
        Recenti fatti di cronaca relativi ad incidenti occorsi a minori in ambiente scolastico inducono a 
rammentare ai docenti che l’obbligo di sorveglianza copre tutto l’arco di tempo in cui gli 
alunni sono affidati all’istituzione scolastica.  

A sancirlo una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999).  
Quindi, i docenti sono responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola e sino a quando 
non vengono nuovamente affidati ai genitori (scuola Infanzia e Primaria). 

Il CCNL 2007/13 all’art. 29, comma 5, prevede che i docenti assistano l’ingresso (con 
presenza di almeno 5 minuti prima del suono della campana) e l’uscita degli studenti.  

Per quanto riguarda l’uscita è necessario sottolineare come questo momento sia 
particolarmente a rischio, in quanto centinaia di bambini/ragazzi defluiscono per le scale 
degli edifici. E’ vietato, pertanto, determinare affollamenti sulle stesse, molto rischiosi sia 
per motivi strutturali che per eventuali cadute che possono travolgere gruppi interi di 
bambini/ragazzi e personale scolastico. 

Inoltre, i docenti sono tenuti a non lasciare la classe in cui si trovano durante i cambi 
o l’intervallo, senza che sia sopraggiunto il collega dell’ora successiva.  

Nel cambio dell’ora, in caso di ritardo del collega che deve subentrare, è bene non 
lasciare la classe priva di sorveglianza: o si aspetta il collega o si segnala, in caso il ritardo 
si prolunghi ulteriormente, alla dirigenza. Questo perché il responsabile non è il collega che 
deve subentrare, sebbene sia in ritardo: è “compito della direzione scolastica provvedere 
comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di 
precaria e temporanea assenza dell’insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92).  

Infine, qualora non si provveda alla sorveglianza durante la ricreazione, la colpa è 
ritenuta grave dalla giurisprudenza, in quanto durante la predetta pausa gli alunni sono 
maggiormente esuberanti e quindi è più facile che si verifichino eventi dannosi. 

Pertanto, In caso di sopraggiunta e improrogabile necessità a lasciare la classe 
durante la ricreazione, è necessario anche in questo caso affidarne la sorveglianza ad un 
collaboratore scolastico, non lasciandola mai incustodita. 
La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni. 
 
             
  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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