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Oggetto: Uscita di scuola alunni scuola secondaria di I grado.

A nome delle scuole aderenti alla nostra Associazione, con la presente si vuole sottolineare la
necessità di fare chiarezza e apportare modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di vigilanza sugli studenti durante
l’uscita da scuola. Da circa 20 anni infatti, il suddetto Testo Unico dà adito a fraintendimenti di vario tipo in
materia di vigilanza attestando l’esistenza di un caos legislativo.

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel
momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico fino al subentro reale o
potenziale dei genitori o di altri soggetti legittimati, visto che:

per il dirigente scolastico, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede la sussistenza di obblighi
organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti
responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di
pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in
uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall'organo
collegiale competente, il consiglio d'istituto, previsto dall'articolo 10, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994;

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2006-2009 all'articolo 29, comma 5 indica quali obblighi ha il
docente: «Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi»;

il CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA, per l'area A prevede che il personale "... è addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti";
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la Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi in merito, ha
circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere
alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro,
reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate";

la giurisprudenza successivamente non sempre è stata uniforme nel giudizio, lasciando aperti spazi di
rischio per i dirigenti scolastici, i docenti e il personale scolastico che, secondo una interpretazione
rigida, dovrebbero obbligare i genitori a riprendere i figli da scuola fino al raggiungimento della maggiore
età tenuto conto che il grado di vigilanza esercitata da parte del docente va commisurata all’età, al livello di
maturazione raggiunto dai minori e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

visto che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi,
impliciti o formali, impartiti dalla famiglia ove esse non assicurino l’incolumità dello studente al momento
della riconsegna;

Le stesse scuole chiedono a gran voce di colmare questo caos legislativo, questa “zona grigia” che
preoccupa dirigenti, docenti e genitori accomunati dalla difficoltà di scegliere se applicare la norma in modo
letterale o se favorire il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia. Il problema è
molto urgente e riguarda tutte le scuole d’Italia, considerato anche che nel resto d’Europa il 90 % degli
studenti torna a casa da solo…"
(testo elaborato dalle scuole della rete dell’ambito 3 di Roma)
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