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Circ. n. 20                                                                      Gorla Minore, 06/09/2021 

 

A tutto  il  personale 
 
                                                             

Oggetto:  Obblighi  di  vigilanza e comunicazione 
 

A chiarimento di alcune richieste/ osservazioni pervenute all’Ufficio di Dirigenza, non-
chè della dibattuta giurisprudenza sull’oggetto (in particolare la sentenza n. 

21593/2017 della Corte di Cassazione), in un contesto ancora di criticità sanitaria, 
si ribadiscono  gli obblighi di vigilanza sui minori da parte di tutto il personale scolasti-
co,  soprattutto durante i momenti più destrutturati e complessi dal punto di vista ge-

stionale (ingressi e uscite, intervalli, tragitti interni ai plessi, viaggi di istruzione e 
uscite didattiche, momenti extracurricolari gestiti dal personale della scuola e pertanto 

ricadenti sotto la responsabilità dello stesso) e in tutti gli spazi dell’edificio scolastico, 
compresi  scale, cortili, parcheggi e pertinenze. E’ anche bene precisare che cura e vi-
gilanza degli studenti disabili non possono considerarsi assorbite dalla presenza del 

docente di sostegno e/o dell’educatore; solo il lavoro sinergico di tutto il personale con 
tali figure garantisce il successo inclusivo. 

Allo stesso modo si richiamano obblighi e utilità, in termini di efficacia, di registrazione 
elettronica/ cartacea e di comunicazione alle famiglie, immediate o comunque il più 
possibile tempestive, delle situazioni degli studenti in termini comportamentali e valu-

tativi. Il riferimento è alla valutazione sommativa, ma soprattutto a quella formativa, 
che deve essere costante e graduata nel tempo, non solo concentrata negli ultimi 

momenti del quadrimestre, per favorire negli studenti metodo, organizzazione degli 
apprendimenti e soprattutto recupero delle criticità. 
 

Si richiamano in particolare la Direttiva sulla vigilanza prot. 2227 A1/4 del 20/08/2020 
(all’albo), a carattere permanente ma rinnovata recentemente;  il Patto di Correspon-

sabilità educativa; le circc. di inizio a.s.; i  Regolamenti, in particolare il “Regolamento 
interno docenti” (sul sito, alle voci “Circolari”, “Patto”  e “Regolamenti”) e i Codici di 
comportamento del personale (sul sito e in AT, Amministrazione Trasparente).  

 
Data la delicatezza, l’importanza e le conseguenti responsabilità, derivanti dalle nor-

me, contrattuali e disciplinari, in termini di infrazioni e conseguenti sanzioni, si auspica 
rigorosa osservanza di dette disposizioni e atteggiamenti di fattiva collaborazione. 
 

Si ricorda che la pubblicazione sul sito della scuola, all’albo e/o in AT  dei documenti a cui si 

allude (in particolare i Codici di comportamento) equivale a notifica ai destinatari  

 

                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                   Dott.ssa Luisella  Cermisoni 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/1993 
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