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Circolare n 10  

 

Oggetto: Obbligo di vigilanza – Sentenza n. 21593 della Corte di Cassazione 

Come già evidenziato nelle circolari n. 5 prot. n. 5173 del 14/09/2017 e n. 7 prot. 5207 del 

15/09/2017, anche se l’incidente accade fuori dalla scuola, la responsabilità resta della scuola fino 

all’avvenuta riconsegna del minore alla famiglia. La Cassazione, respingendo l’appello del 

Ministero, con la sentenza n. 21593/2017 ha precisato che l’obbligo di vigilanza riguarda anche “far 

salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli 

delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di 

trasporto ritardino”. Pertanto, alla luce della narrativa in oggetto, il Dirigente Scolastico dispone 

che i docenti dell’ultima ora ed i collaboratori assegnati ai plessi estendano l’obbligo di vigilanza 

anche nel “far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al cortile/portone della scuola gli 

alunni, di, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto 

ritardino”.  

Eventuali problematiche di organizzazione nei singoli plessi vengano immediatamente comunicati 

alla Dirigenza da parte dei responsabili di plesso. 

Il Dirigente ha rinnovato, tenendo conto anche della Sentenza di cui sopra, relativamente al 

trasporto dei ragazzi in corrispondenza dell’orario di ingresso e di uscita, la richiesta ai Comuni di 

San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi e Basicò di prodigarsi affinché: 

 Gli autisti siano istruiti ad organizzare negli autobus ordinati ingressi ed uscite (a fila 

indiana) al fine di ridurre al minimo potenziali pericoli di caduta; 

 Gli autisti si accertino che tutti i ragazzi siano seduti prima di avviarsi;  

 Si verifichi la presenza di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per delimitare gli 

spazi idonei alla fermata dell’autobus; 

 Si disponga, ove non presente, un adeguato servizio di vigilanza da parte della polizia 

municipale al fine di limitare o regolamentare il traffico automobilistico  nei pressi degli 

edifici scolastici in occasione dell’entrata e dell’uscita degli alunni. 

 

Si ringrazia tutto il personale per l’usuale fattiva collaborazione. 

                                                                                                                        Il Dirigente  Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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