
 

 
  

 

Ministero dell ’Istruzione  e del Merito  

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 

 
  

 

 

Circ. n. 104 

 

A tutto il Personale  

 

 

Oggetto: obblighi di controllo e riservatezza 

  

A chiarimento di alcune puntuali osservazioni pervenute all’Ufficio di Dirigenza, nonché della 

dibattuta giurisprudenza sull’oggetto (in particolare la sentenza n. 21593/2017 della Corte di 

Cassazione), si ribadiscono gli obblighi di controllo sui minori. A tutela loro e del personale stesso, 

anche per le ricadute assicurative, NESSUN esterno, se non motivatamente autorizzato (personale 

comunale, esperti per la realizzazione di progetti, genitori per accompagnamento e/o colloqui, altro 

con le dovute specifiche) può entrare né permanere nei locali scolastici prima, durante e dopo 

l’orario delle lezioni.   

Cogente obbligo della medesima fattispecie è quello della riservatezza, a proposito del quale si 

rammenta che la “violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a 

pubblicità” (art. 494 D.Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.) costituisce grave e sanzionabile illecito 

disciplinare, in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. 

 

Si richiamano in particolare la Direttiva sulla vigilanza prot. 3621/U del 01/09/2022 e il Codice di 

comportamento del personale. 

 

Inoltre, si ricorda ai collaboratori scolastici che la permanenza in guardiola deve essere limitata a 

una sola unità.  

 

Data la delicatezza, l’importanza e le conseguenti responsabilità, derivanti dalle norme, contrattuali 

e disciplinari, in termini di infrazioni e conseguenti sanzioni, si auspica rigorosa osservanza di dette 

disposizioni e atteggiamenti di fattiva collaborazione. 

 

Si ricorda che la pubblicazione sul sito della scuola e/o in AT  dei documenti a cui si allude (in 

particolare il Codice di comportamento) equivale a notifica ai destinatari.  

 

Rescaldina, 27/02/2023 
    

                                                                                                                   
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Luisella Cermisoni 
                                                                                                                                      Documento originale elettronico firmato digitalmente  

e conservato dall’I.C. “A.Manzoni”  

ai sensi della normativa vigente 

https://www.manzonirescalda.edu.it/direttiva-sulla-vigilanza/
https://www.manzonirescalda.edu.it/amministrazione-digitale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare/
https://www.manzonirescalda.edu.it/amministrazione-digitale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare/

