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Prot. n. 629/C2
Messina 20/02/2014
Al personale docente
e p.c.
al personale non docente
All’albo web
CIRCOLARE
Oggetto: obblighi di servizio del personale docente - integrazione/ ulteriori chiarimenti circolari
prot. n. 2742/C2 del 01/10/2013 (vigilanza e responsabilità); prot. n. 2531/C2 del 17/09/2013
(comunicazioni scuola famiglia); prot. n. 568/C2 del 17/02/2014 (regolamentazione uso telefoni
cellulari)
premessa
VISTO il Codice Disciplinare pubblicato all’albo generale e sul sito dell’Istituto che ha recepito in toto:
 Per il personale Docente il codice disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni dall’art.
492 all’art .501 del D.lvo 16.4.1994 n 297 e art.9l del CCNL del 29.11.2007
 Per il personale ATA il codice disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni dall’art 92
all’art 99 del CCNL del 29.11.2007
 Per entrambe le categorie di personale sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici dall’art 67
all’art 73 del DLgs l150/2009 trasfusi negli art 53, 55, 55bis, 55ter,55quater e 55sextes del D.Lgs 165/2001)
 Per entrambe Le categorie di personale codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (DPR n.62/2013)
VISTI i commi 1 e 2 art 55 Bis del D.lvo o 165/2001 come modificato dall’art. 69 del D.lvo n.150/2009

SI DISPONE CHE
al fine di scongiurare eventuali contestazioni di addebito a carico del personale scolastico, che il DS
ha l’obbligo di formalizzare all’interessato/a qualora ravvisi la mancata osservanza di dispositivi
emanati dall’istituto a salvaguardia dell’utenza (ai sensi delle normative vigenti in materia di
sicurezza e privacy), il personale in indirizzo osservi nello svolgimento del proprio servizio le
direttive inerenti le materie in oggetto che questa scuola ha provveduto nel corso del corrente anno
scolastico a rendere note, qui brevemente sintetizzate e/o integrate.
Appare superfluo ricordare che eventuali procedimenti disciplinari sono normati dai dispositivi
declinati in premessa.
1. Vigilanza e responsabilità (culpa in vigilando)
Fatto salvo quanto già disposto con circolare prot. n. 2742/C2 del 01/10/2013 (vigilanza e
responsabilità) si precisa che:
uscita alunni settore infanzia/primaria/secondaria I grado: al suono dell’ultima campana gli
studenti procederanno dall’aula al portone d’ingresso/uscita accompagnati dai docenti in servizio,
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i quali, avendo avuto cura della vigilanza durante il percorso interno alla scuola, consegneranno i
rispettivi alunni alle famiglie in attesa nelle pertinenze esterne, verificando che ciascun minore sia
preso in consegna dai genitori e/o delegati. In assenza di questi ultimi, l’alunno/a verrà preso in
consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino
all’arrivo dei familiari; superati i 10 minuti di attesa sarà attivata la procedura di salvaguardia degli
obblighi di vigilanza sui minori prevista dalla normativa vigente. Appare anche in questo caso
superfluo ricordare che la culpa in vigilando è direttamente proporzionale all’età del minore e
pertanto l’esercizio della vigilanza durante il percorso dall’aula alle pertinenze esterne, nonché
l’obbligo di custodia, è ritenuto dalla giurisprudenza corrente tanto più alto quanto più bassa è l’età
dell’utenza. Infatti, in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza
dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in
relazione alle circostanze del caso concreto. (Cass. 10 dicembre 1998 n. 12424; Avvocatura di stato
di Bologna del 4 dicembre 2000, n. 21200 - Vigilanza alunni all’uscita dall’istituto scolastico –
Parere).
2. Comunicazioni scuola famiglia
Secondo quanto già disposto con circolare prot. n. 2531/C2 del 17/09/2013 (comunicazioni scuola
famiglia), si ricorda che nella citata circolare non sono state ammesse iniziative personali all’interno
della scuola volte a costruire un rapporto con le famiglie che non sia condotto attraverso precisi
momenti istituzionali della vita scolastica e/o veicolato da modalità di comunicazione formali e
pertanto tracciabili. A tale fine è stato predisposto un modello che costituisce, unitamente al
ricevimento singolo o collettivo (incontri periodici per l’andamento didattico-disciplinare), lo
strumento con cui questa istituzione contatta le famiglie nei limiti degli indicatori declinati dal
regolamento di istituto.
Pertanto il personale docente e non docente è tenuto ad improntare le proprie azioni ai sensi dell’art.
12 del DPR 62/2013.
3. Uso dei cellulari o altri dispositivi
Secondo quanto già disposto con circolare prot. n. 2990 del 23/10/2013 richiamata dalla successiva
prot. n. 568/C2 del 17/02/2014 (regolamentazione uso telefoni cellulari) si ricorda il regolamento di
Istituto approvato con delibera n. 52 del Consiglio del 28/11/2013 (sezione servizi e strutture)
nonché i documenti consultabili nella sezione Privacy del sito web.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
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