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Direttiva del Dirigente Scolastico  

__________________________________________ 
Ai docenti 

Al personale ATA 
All’ Albo Pretorio on-line 

 
 

OGGETTO:   MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI RIVOLTE AI 

DOCENTI /COLLABORATORI SCOLASTICI/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   PER ALUNNI DI 

SCUOLA  SECONDARIO DI PRIMO GRADO, PRIMARIA E INFANZIA.  

 INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA N. 3176 DEL  15/11/2019 

 
Poiché alcuni genitori lamentano  l’allontanamento  degli alunni dalla classe a  seguito di 
comportamenti scorretti tenuti   dagli stessi durante l’orario di lezione, si  adotta  la seguente 
direttiva che  tutti  i docenti sono tenuti  ad osservare:  
Gli  insegnanti non possono allontanare  gli alunni dalla classe per motivi di: 

• natura didattico\educativa; 
• natura legale. 

Il motivo didattico/educativo fonda le proprie radici sul fatto che all’insegnante viene affi-
dato lo studente, e pertanto il docente ha il dovere di prendersi cura della sua educazione, del-
la sua preparazione e della sua sicurezza. Infatti, nel caso in cui si mandi fuori un alunno dalla 
classe, durante tutto il periodo della sua forzata assenza non gli si può insegnare nulla, leden-
do il suo diritto di studio e, soprattutto, non è possibile svolgere la dovuta sorveglianza. 

Inoltre, “l’allontanamento  dell’alunno dalla classe”,  non è consentito dalla normativa sco-
lastica”. Infatti l’obbligo di vigilanza è fra i principali doveri del docente, che non deve mai la-
sciare soli gli alunni, per non incorrere nella “culpa in vigilando”. Pertanto i docenti sono invi-
tati ad adottare le sanzioni disciplinari come previste dal Regolamento di Istituto pubblicato 
all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Nadia Giovanna Orietta Landolfi 

firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa 
art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 
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