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Oggetto:turni personale docente di vigilanza nelle aree esterne /spazi interni sede centrale,
ITI, ITA , IPSSEOA SMG durante le pause ricreative della giornata scolastica.

Si trasmettono in allegato i piani di vigilanza, per indirizzo e sede, in uso durante la pausa ricreativa; si
ricorda ai docenti che anche durante la ricreazione, vige l'obbligo della sorveglianza da parte del docente
dell'ora precedente alla ricreazione e dell’ora successiva.
I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio , senza
allontanarsi, se non per chiamata dagli u�ci della scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza sugli studenti durante l’intervallo:

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I
Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad
evitare pericoli, restando in classe con gli alunni

Durante l’intervallo la vigilanza è e�ettuata dai docenti, tenuti a:

● far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o
situazioni pericolose( corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite
istruzioni e/o accorgimenti;
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● regolare un accesso ordinato ai servizi.

Collaboratori scolastici

Durante l’intervallo , i collaboratori scolastici di turno:

● collaborano con gli insegnanti nella vigilanza
● sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si

arrechi pregiudizio alle persone o cose ;
● non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

.
Il Dirigente scolastico ricorda al personale scolastico sopra richiamato, per la tutela degli studenti e
nell’interesse di tutti, la diligente applicazione delle misure organizzative  riportate in allegato.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93.
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