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Prot. n° 8716/VI.9
Salò, 12 settembre 2022
Al Personale Docente (albo),
al Personale ATA (albo),
agli studenti e genitori (via e-mail e lettura in classe),
all’albo e sito Web
Oggetto: Vigilanza durante le assemblee studentesche e di Istituto

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività
scolastiche a tutti gli effetti, alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle
assemblee studentesche rientra nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in
quanto trova suo fondamento nel’art. 2048 del CC e nel CCNL .
Si osserva che Il D.lgs. 297/1994 distingue all’art.13 c.2 due tipologie diverse di assemblee, quelle di classe
e quelle di istituto, fissandone i limiti temporali di esplicazione ( c.6,7,8) confermandone il principio della
regolamentazione delle stesse (art.14).
Ciò posto, l’Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche “come attività scolastica ai
fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l’obbligo di erogare.”E’ pertanto onere
dell’Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze e della vigilanza.
Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/2003 “impone l’obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli
alunni …”.
In sintesi l’obbligo di vigilanza, “è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato,
esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli
allievi si trovano all’interno dei locali scolastici.”
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:
1. In caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l’obbligo
di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) si
svolgono in orario scolastico.
2. Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell’assemblea (di classe o di Istituto) questi è
tenuto all’obbligo di vigilanza nel corso della medesima.
3. La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo esercizio di tale diritto (assemblee
autorizzate) che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si
limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.
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Nel caso delle assemblee di classe, pertanto, il docente potrà sostare nei pressi dell’aula, intervenendo,
qualora ravvisi situazioni incresciose o di pericolo, per sospendere l’assemblea stessa.
Parimenti nel caso delle assemblee d’Istituto i docenti in servizio, secondo l’orario vigente, resteranno a disposizione
all’interno dei locali scolastici, attenendosi alle disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico.

In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea e che possano pregiudicare
la sicurezza degli allievi, i docenti sono tenuti a segnalare, nonché intervenire tempestivamente per la
immediata sospensione dell’assemblea stessa.
4. Per assemblee svolte eventualmente al di fuori dei locali scolastici, sussiste l’obbligo di vigilanza nonché
di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l’assemblea in quanto trattasi di regolare
attività didattica come precisato dal MIU. con Nota min. del 26.11.2003 al pari delle visite guidate/Viaggi
di istruzione per le quali sussiste l’obbligo di vigilanza in virtù del sopra richiamato art.2048 C.C.
5. Riguardo al personale Collaboratore ATA si evince dalla normativa vigente uno specifico “obbligo di
vigilanza” nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e
in assenza, seppure temporanea/ accidentale del docente. I collaboratori scolastici, pertanto, quando richiesto
e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza. In particolare vigilano sulle uscite
degli studenti, evitano l’ingresso di estranei e verificano la chiusura delle porte delle aule.

6. Gli studenti, in particolare i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto e i rappresentanti nei Consigli di
classe, collaborano al fine di uno svolgimento ordinato dell’assemblea.
Durante lo svolgimento dell’assemblea gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto.
In particolare non è consentito lasciare l’assemblea senza esplicita autorizzazione. In mancanza della stessa
l’assemblea potrà essere sciolta dal dirigente o da un suo delegato, in loro assenza, da uno qualsiasi dei docenti
presenti.
Gli studenti sorpresi fuori dell’assemblea durante l’orario in cui è prevista saranno sanzionati disciplinarmente.
Non possono svolgersi assemblee nei laboratori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Luca Chiodini
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