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 Circolare  n° 16  

Carrara,  14/09/2019 

− Ai  Docenti della Scuola Secondaria 

di 1° Grado  

− Ai Collaboratori Scolastici 

− Agli Alunni 

 

Oggetto: VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO / RICREAZIONE ( da leggere con attenzione !) 

 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo, in aggiunta a quanto riportato nella Circolare n.       

15 del 14/09/2019,   si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai  docenti già impegnati nelle classi nell’ora che 

immediatamente precede la ricreazione.  

L’insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a 

prevenire possibili incidenti; anche permanendo sulla porta dell’aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell’aula 

stessa che gli alunni presenti nel corridoio antistante.  

I collaboratori scolastici durante gli intervalli devono vigilare, oltre il corridoio di competenza, anche presso i bagni .  

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali 

necessità (per es. per il cambio d’ora da un piano all’altro, per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di 

Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza 

allontanarsi, se non per  esigenze impellenti ed indifferibili.  

Durante l’intervallo, agli alunni è vietato passare da un piano all’altro e passeggiare per i corridoi 

se non per accedere ai bagni dove possono intrattenersi SOLO per il tempo necessario; la 

ricreazione si svolgerà all’interno della classe. 
Durante la ricreazione gli alunni potranno  chiedere al docente di uscire per andare al bagno  ,fino al massimo di due 

alla volta . Durante il normale tempo scuola i docenti  , solo in caso di necessità, potranno autorizzare il singolo alunno 

ad uscire dall’aula per recarsi in bagno , cercando comunque di limitare  il più possibile le uscite , evitando così inutili 

passeggi nei corridoi.  

� Orario 1° intervallo per tutte le classi : 9,50-10,05; 

� Orario 2° intervallo SOLO per le classi con tempo scuola su 5gg : 11,55-12,05.  

 

NB: 
� Il giorno lunedì 16-09-2019 non verrà  effettuato nessun intervallo ;  

� Da martedì 17-09-2019 per le classi con il tempo scuola organizzato su 5 giorni verrà effettuato anche il 

secondo intervallo  

 

P.P.V.     
                                                                   
1A _______________                 1C _______________                    1E _______________ 
                           
2A _______________                              2C _______________                    2E _______________ 
 
3A _______________                              3C ________________ 
 
1B  _______________                             1D________________ 
 
2B _______________                              2D________________ 
 
3B _______________                     3D ________________ 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Alessandra Carozzi 


