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Circolare n.23 

Al personale 

 Docente non docente 

Istituto Comprensivo Statale  

Girifalco - Cortale  

SEDE 

 

Oggetto:  Obblighi e compiti del personale 
 

gli artt. 28-29 e la Tabella A del CCNL 2012;  

la legge 104/92 e s.m.i. e in particolare l’art 12 comma 2; 

l’art. 2008 del Codice Civile sull’obbligo di vigilanza dei minori; 

le sentenze Cass. n. 9337/2016 e Cass. 20504/2019; 

il D.lgs 165/01, art 17 comma “e” che affida al dirigente poteri di gestione; 

l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 297/1994; 

il Regolamento d’Istituto; 

che al Dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di 

controllo nell’attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 del Codice 

Civile) e che egli deve pertanto garantire la sicurezza e la vigilanza nei confronti 

degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità durante tutto il tempo 

scuola; 
 
 

Si ritiene necessario 
 
 

ricordare le disposizioni in materia di accoglienza degli alunni, di accesso dei genitori ai locali 

dell’Istituto, di sorveglianza nelle fasi di entrata ed uscita degli alunni, nonché di assistenza ad 

alunni e studenti con disabilità e di gestione del tempo mensa. 

Innanzitutto, si ricorda a tutto il personale che l’accoglienza degli alunni è dovere di tutto il 

personale, docente e non docente. D’altro canto, è diritto di tutti gli alunni usufruire del tempo 

scuola, come occasione di socializzazione e formazione, individuale e sociale. Pertanto, si ricorda 

che non è possibile convocare i genitori perché riportino a casa gli alunni prima del tempo mensa o 

perché da cambiare. Al contrario, il diritto, costituzionalmente sancito, ad usufruire del tempo 

scuola nella sua interezza non può essere negato o ridotto.  

E’ semmai compito dell’Istituzione scolastica risolvere eventuali problematiche venutesi a creare. 

Si prega pertanto il personale di comunicare prontamente  al Dirigente scolastico o ai suoi 

collaboratori particolari esigenze o situazioni problematiche manifestatesi nel corso dell’anno. 

Appare comunque necessario ricordare alcune basilari norme di comportamento per consentire il 

regolare accesso e deflusso degli alunni e garantire la sicurezza ad alunni, personale e genitori. 

In particolare, si ricorda che  

1) è dovere dei docenti essere presenti in classe 5 minuti prima del suono della campana per 

accogliere gli alunni e sorvegliare gli alunni fino all’uscita dalla scuola, facendo attenzione, 

soprattutto in presenza di scale, alla loro sicurezza; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

N° Prot.:   3170 /A32a    

 

Del 15/10/2019    Uscita 



 
 

2) non è consentito, tranne casi eccezionali, opportunamente valutati ed autorizzati dal 

Dirigente, l’accesso dei genitori o di adulti non facenti parte del personale dell’Istituto nei 

locali dell’Istituto; 

3) i genitori devono lasciare entrare gli alunni senza accompagnarli dentro il plesso ed 

attenderli all’uscita all’esterno dei locali dell’Istituto, a debita distanza dal portone, in modo 

da consentire agli alunni un’ agevole e sicura uscita dagli stessi; 

4) i genitori convocati dai docenti devono accedere accompagnati dal personale dell’Istituto e 

accolti in un’aula non adibita ad attività didattiche o, qualora non possibile, in una zona 

appartata e lontana dalle classi, in modo da garantire la continuazione delle attività 

didattiche; 

5) l’orario di ricevimento dei genitori deve essere fissato al di fuori dell’orario di lezione ed 

opportunamente comunicato ai responsabili di plesso/sede, che provvederanno ad 

organizzare l’accoglienza dei genitori. 

Per quanto riguarda il tempo mensa, obblighi e responsabilità sono complesse e distribuite. 

Infatti, il comma 10 dell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 afferma che “per il personale 

insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o 

durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti 

nell’orario di attività didattica”. 

In merito agli alunni con disabilità, poi, si ricorda che è obbligo di servizio del personale non 

docente  provvedere all’assistenza nei loro confronti, come  recita la Tabella A - Profili di Area del 

Personale ATA: “[il collaboratore scolastico] presta ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 

attività previste dall’art. 47”. Per il contratto vigente, invece,  il collaboratore scolastico  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" (Tabella A - Profili di area del personale ATA). Inoltre, "la competenza delle mansioni 

relative alla predisposizione delle porzioni e alla distribuzione delle stesse agli utenti della mensa 

scolastica (scodellamento) rimane all'ente locale; al collaboratore scolastico, e quindi alla scuola, 

compete l'"ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni" (cfr. "Le funzioni dei collaboratori 

scolastici", in Rivista dell'Istruzione n.3/2003). 

Il personale non docente incaricato dal Dirigente scolastico, essendo queste mansioni  da 

considerarsi aggiuntive, come individuate dall'art.50 comma 1, viene retribuito e, se non formato, 

fatto oggetto di apposita formazione. 

Si ricorda che il rifiuto di prestare tale assistenza o di formarsi va inteso come violazione di obbligo 

d’ufficio, con le conseguenze del caso. 

In ultimo, in base alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 20504 del 30 luglio 2019, non è 

consentito  agli alunni il consumo del pasto domestico durante il tempo mensa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    prof. Raoul Elia   

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


