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Circolare n. 45
Ai docenti
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Comunicazione turni di vigilanza settimanale a.s. 2016/17.

Si comunica che in data odierna sono stati affissi, sulle pareti dei Piani/Corridoi Laboratori/Palestra, i

turni di vigilanza settimanale a.s. 2016/17, si invitano i docenti a prenderne visione con sollecitudine e

ad attenersi a quanto predisposto.

Tali turni saranno successivamente integrati.

Si ricorda che:

· durante l’intervallo gli alunni non possono sostare nelle aule

· durante l’intervallo le porte delle aule devono essere chiuse

· è vietato a chiunque fumare in tutta l’area di pertinenza dell’Istituto

· la sorveglianza è un obbligo di servizio*.

Per chiarimenti rivolgersi

· alla prof.ssa L. Ciapponi per la sede centrale e le succursali di via Scalabrini e di via Mascherpa

· al prof. A. Pedrazzani per la succursale di via Magenta.

Il Dirigente scolastico
                                                                                                              Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

*La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto
del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

¾ risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
¾ 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 (compreso l‘intervallo), quindi 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.


