
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 20 settembre 2022.
Data: 20/09/2022 23:19:14

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25

legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA
 
  Presso le nostre sedi (recapiti ed orari in calce) troverete assistenza gratuita. Meglio contattarci
preventivamente ai seguenti numeri:

          Lucia LOZZI                    al n° 335 8370 534  Maria Domenica RENZI  al n° 338
1510 164
          Serena SALVATORE       al n° 349 1279 169  Ferdinando MANCINI      al n° 328
8698 791

Al via a Roma il secondo Congresso Nazionale Uil Scuola: gli
appuntamenti dal 21 al 23 settembre

Sta per cominciare il 2° Congresso nazionale della Federazione Uil Scuola Rua . L’evento si terrà dal 21 al 23 settembre
presso il Marriot Park Hotel a Roma.

Prevista la presenza di oltre 700 persone tra delegati provenienti da tutta Italia, ospiti, autorità, quadri sindacali e delegazioni
estere. Ecco il programma degli appuntamenti che avranno luogo durante i tre giorni.

Il 21 settembre l’evento sarà aperto, alle ore 16:00, dalla relazione del Segretario Uil Scuola Giuseppe D’Aprile. Poi
seguiranno i saluti di Larry Flanagan, Presidente del Comitato Sindacale Europeo dell’Educazione (CSEE), Stefano Versari, Capo
Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e Antonio Naddeo, Presidente Aran. 

A seguire, ci saranno gli interventi dei rappresentanti dei sindacati della scuola – Francesco Sinopoli, Segretario generale
della Flc Cgil, Ivana Barbacci, Segretaria generale Cisl Scuola, Elvira Serafini, Segretaria generale di Snals Confsal e Rino Di
Meglio, Coordinatore nazionale Gilda Unams. 

I lavori della prima giornata proseguiranno con la presentazione del progetto ‘Talent Antimafia’, a firma di Federica Angeli,
giornalista di cronaca nera e giudiziaria sotto scorta dal 2013 a seguito delle minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta
sulla criminalità organizzata a Ostia. A concludere la prima giornata del Congresso, sarà il Segretario generale della UIL, Pierpaolo
Bombardieri. 

Il programma del secondo giorno
Nella seconda giornata dei lavori, che inizierà alle ore 9:30, sono previsti collegamenti in diretta, interventi video,

approfondimenti tematici e spazio al dibattito congressuale con gli interventi dei delegati
Nel corso del secondo giorno del congresso avrà luogo “Le scuole non sono imprese”, la lectio magistralis di Nuccio Ordine,

su cui discuteranno Bombardieri, gli ospiti della politica e delle istituzioni.
Nel pomeriggio, la sala riunioni del Marriot Park Hotel ospiterà “Sogna, ragazzo sogna”, incontro a due voci tra Giuseppe

D’Aprile e Roberto Vecchioni , cantautore, scrittore, poeta e insegnante per oltre trent’anni, di greco e latino al liceo classico,
professione che ha svolto con una passione e un entusiasmo che riconoscono tutti i suoi studenti. 

A seguire, due tavole rotonde a trazione internazionale. La prima – “Lingua e cultura italiana strumento di pace, democrazia e
integrazione in Italia nel mondo” – vedrà la presenza di Gianni Lattanzio, Segretario Generale ICPE, Istituto Cooperazione Paesi
Esteri, Maria Fusco, Responsabile Ufficio Scolastico d’Italia nella città di Washington, Angelo Luongo, Responsabile Nazionale
Dipartimento Estero UIL Scuola.

La seconda, “L’italiano nel mondo” è un focus sugli insegnanti italiani all’estero a cura di Rossana Di Bianco Responsabile
Coordinamento UIL Scuola Estero. Interverranno Fabio Finotti, Direttore Istituto Italiano di Cultura New York, il senatore Fabio Porta,
Commissione Esteri Senato, la senatrice Laura Garavini, Vice Presidente Commissione Esteri, e l’onorevole Fucsia Nissoli
Fitzgerald, Commissione Esteri della Camera Deputati. 



Come si concluderà l’evento
Previdenza, Dirigenti Scolastici e conclusioni: la terza e ultima giornata del Congresso nazionale (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) si

aprirà con una tavola rotonda dedicata al Fondo Espero, il fondo di previdenza della scuola. Ad affrontare il tema, Massimo Di
Menna e Francesco Moretti, Presidente e Direttore del Fondo intervistati da Paolo Riggio.

A seguire il focus “La Dirigenza Scolastica – Nuovi scenari nella scuola dell’autonomia” a cura di Rosa Cirillo, Responsabile
nazionale del Dipartimento dei Dirigenti Scolastici. 

Il congresso della Federazione Uil Scuola Rua si concluderà con la definizione degli organismi statutari e l’elezione della
nuova segreteria che guiderà il sindacato per i prossimi quattro anni.

 
L’obbligo di vigilanza di docenti e personale ATA  sugli alunni per un anno scolastico
2022/2023 sereno: in allegato un esempio di direttiva Di https://www.orizzontescuola.it/author/antonio-fundaro/

Ad inizio d’anno scolastico è utile fare il punto sugli obblighi dei docenti relativamente alla vigilanza sugli
alunni e, contestualmente a questi, quelli in capo al personale ATA e ausiliario in servizio nella scuola.

Non di meno è, altresì, ricordare alcune delle disposizioni organizzative che può (anzi deve) emanare il
dirigente scolastico finalizzate, le stesse, a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e
l’incolumità di ciascuno, prioritariamente degli alunni che sono stati affidati all’istituzione scolastica.

Ecco perché è necessario ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

Responsabilità legate all’esercizio della funzione ad essa attribuita dall’ordinamento giuridico

La scuola, dunque, è sostanzialmente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001, un soggetto giuridico essendo annoverata tra quelle che sono definite dalla legge “amministrazioni
pubbliche”.

Alla scuola, di conseguenza, fanno capo –scrive Paolo Bonanno– “le responsabilità legate all’esercizio della
funzione ad essa attribuita dall’ordinamento giuridico, svolto attraverso soggetti che sono addetti
all’amministrazione stessa.

Con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’alunno alla frequenza della
scuola, nei confronti dell’istituzione scolastica sorge, oltre all’obbligo di fornire il servizio specificamente
previsto dall’ordinamento dello Stato, un vincolo di natura negoziale dal quale discende un ulteriore obbligo:
quello di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno ad essa affidato, per tutto il tempo in cui questi
fruisce della prestazione scolastica” (consultare a tal riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n.
3680/2011).

Quadro normativo e profili di responsabilità

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a
rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale
(ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno
attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra
Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che testualmente
recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si
estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Le due nature della responsabilità

La natura giuridica della responsabilità della non vigilanza sugli alunni da parte di chi è chiamato a vigilare,
mentre sono all’interno della scuola, da parte dell’amministrazione scolastica, nei casi in cui questi alunni
dovessero subire dei danni, è di due diverse nature:

·      contrattuale, se si fonda nell’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una
determinata condotta;

·      extracontrattuale, se, invece, tale fondamento si fonda sulla violazione del dovere generale di non
recare danno ad altri (così come confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3680/2011; n.
16947/2003).

Esclusa la legittimazione passiva del dipendente in giudizio

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione
scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In
seguito, però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti può rivalersi sul
dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La “cosiddetta culpa” in vigilando dei dipendenti

https://www.orizzontescuola.it/author/antonio-fundaro/


La cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la
responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni,
comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata
sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non
aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la
difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica.

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola,
anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).
L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla
scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Sui docenti grava un obbligo di diligenza

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di diligenza. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età
e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il
dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il
tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo
sviluppo psico-fisico del minore.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di
vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite
didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, la ricreazione.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che
trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il
“preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli articoli 2047 e 2048 del Codice civile

La responsabilità dei docenti relativamente all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del
Codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è
dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non riesca a provare di non aver potuto
impedire il fatto” (2047). […] “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” (2048). Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di
questa negligenza costituisce un’aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

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 (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver
adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n.
916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante
avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo
primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più
obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi,
non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente
deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni in classe



GIOVEDI' 1 SETTEMBRE

TUTTI A SCUOLA

Mattarella: "La scuola è libertà e integrazione"

"La libertà - ha detto il Capo dello Stato - affonda le sue radici più forti e profonde nella
conoscenza. Non si è davvero liberi senza una adeguata cultura e senza il confronto tra le
culture, su cui fondare le proprie scelte di cittadini e di donne e uomini". 

Si cita quanto disposto nell’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due
particolari momenti della vita scolastica: “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”.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti
progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la
classe all’esperto, ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi

l docenti sono tenuti ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in
particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata
dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l’ottimale controllo da parte dell’insegnante, ad
agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di
fuga.

Va allertata l’attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai
molteplici rischi collegati al loro movimento negli spazi ad uso della classe e dell’intero istituto.

È fatto divieto agli alunni, laddove dovessero esistere, di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle
finestre.

LEGGI IL DISCORSO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df0405e254c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=a2ac6725&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Def518bf933%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=b3db82a9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D51934d5d22%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=295980d9&f=n&p=y


IMMISSIONI IN RUOLO

Uil Scuola: 70 mila posti non assegnati e 200 mila prof supplenti.
Peggio dello scorso anno.

Restano vacanti circa 52 mila posti per il personale a cui si aggiungono almeno 200 mila
supplenti. Sono solo 35.773 i contratti a tempo indeterminato per i docenti, 9 mila per il
personale ATA. 

PERSONALE ATA

Posizioni economiche: all'appello mancano 65 milioni di
euro

LEGGI L'ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0712cb802e%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=a6689075&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D6b8c9fcdcd%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=d373b4bf&f=n&p=y


A denunciarlo è la Uil Scuola: non sono state attivate per il 60% degli assistenti
amministrativi. Solo per la metà degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolatici.
Bisogna sbloccare subito la formazione del personale e riaprire le graduatorie dove
sono esaurite. 

PUNTO RADIO

InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della scuola

L'INTERVENTO

Ricci: "Ora la parola da scegliere deve essere fiducia"

L'INDAGINE

ASCOLTA IL PODCAST

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc207b617d1%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=4e738756&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0618e23687%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=664cd4ed&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3De95311109f%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=836bc9a1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D19f79aad57%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=35223e55&f=n&p=y


"Credo nella scuola". Panel di confronto organizzato dalla Lega - Firenze, 12 settembre.
L'intervento di Francesca Ricci.  
 

NEWSLETTER UIL SCUOLA

GUARDA IL VIDEO

ISCRIVITI DAL
SITO

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative.  

La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
Europeo Protezione Dati (GDPR). 

L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi lo
ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.itspecificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie” Grazie.

_______________________________________________________________________ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3De1d1a1a17f%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=2814d0c5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dcc2aedebed%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=7d667bde&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0a21990079%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=cfb5869c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3De526b99bb1%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=df114adf&f=n&p=y
https://groups.google.com/


Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Collaboratore ITAL
Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                      Ricevimento in sede

Campobasso  Via Crispi, 1/D-E       Giovedì  16.00 − 18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A    Mercoledì  16.00 − 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33       Lunedì  16.00 − 17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 

http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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