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     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

                                                              AI DOCENTI TUTTI 

 
OGGETTO: Orario di servizio dei docenti 

 
Si rammenta a tutti i docenti che, così come già comunicato con la circ. n°40 

del 7 Ott. 2015 , si ha l’obbligo di essere presenti in classe già 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni. 

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 

2047 e 2048 del Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla 

sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.  

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o 

un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e 

apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…).  

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità 

soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.  

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se 

prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver 

esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di 

tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia 

impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione 

di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il 

danno. 

Inoltre, in caso di reiterati ritardi del personale docente, la scrivente potrà 

ricorrere a provvedimenti contemplanti anche il recupero delle ore di servizio 

non svolte. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Patrizia Roccamatisi 
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