
Circolare n.42 del /29/10/2022

Ai docenti
ai collaboratori scolastici

e per c. al DSGA

Oggetto: Turni di vigilanza durante gli intervalli

A partire dal 02 novembre i turni di vigilanza durante gli intervalli saranno dettagliatamente
organizzati e regolamentati come da tabella allegata.
Come ricordato nella precedente circolare n.14 con il medesimo oggetto, la vigilanza, anche
durante l’intervallo, è obbligo e tutti i docenti in servizio se ne devono fare carico, secondo le
modalità organizzative già ricordate e di seguito sintetizzate:

● i docenti della seconda ora non coinvolti nel turno di vigilanza dovranno sostare nei pressi
della propria aula, al fine di vigilare su tutti gli studenti presenti nella zona, fino al
subentro del docente dell’ora successiva (il docente incaricato della terza ora);

● i docenti della quarta ora non coinvolti nel turno di vigilanza dovranno sostare nei pressi
della propria aula, al fine di vigilare su tutti gli studenti presenti nella zona, fino al
subentro del docente dell’ora successiva (il docente incaricato della quinta ora);

● i docenti che prendono servizio alla prima ora si fanno trovare nelle classi alle 8.05;
● i docenti che prendono servizio alla terza o alla quinta ora ricordino di presentarsi in classe

qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni per consentire ai colleghi di raggiungere in
tempo l’aula dell’ora successiva;

● i docenti incaricati alla vigilanza nei corridoi e nel cortile, presenti nelle tabelle allegate,
relative al primo e al secondo intervallo, sono tenuti a sostare nella zona di pertinenza per
tutto il periodo dell’intervallo fino al suono della campanella e invitano gli studenti a
tornare nelle loro classi contestualmente;

● nel caso gli studenti vogliano restare in aula durante l’intervallo, si ricorda che l’aula
assegnata è quella dell’ora precedente l’intervallo; se invece non si fermano nell’aula sono
invitati a portare con sé zaini e giacche che in caso contrario resterebbero incustoditi.

Si ricorda il divieto per gli studenti di svolgere l’intervallo dietro la palestra o nel vicolo che porta
alla palestra bassa.
Si sottolinea l’importanza di sorvegliare sul divieto di fumo e di avvisare i prof.ri Verga o Chiesa
(incaricati al rispetto al divieto di fumo), nel caso si colgano sul fatto gli studenti a fumare.

I collaboratori scolastici coadiuveranno i Docenti nell’azione di vigilanza durante l’intervallo,
ciascuno nella posizione di lavoro assegnata, tranne i collaboratori scolastici che sono assegnati ai
corridoi al piano terra che dovranno supportare i docenti alla vigilanza del cortile, assieme al
collaboratore che vigila nelle palestre.

Il personale incaricato e i collaboratori scolastici segnaleranno alla dirigente scolastica e ai suoi
collaboratori eventuali criticità riscontrate nell’organizzazione o di qualsiasi natura.
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Si allega alla circolare inviata via mail ai docenti la tabella dei turni di sorveglianza e una mappa
dei piani che può aiutare ad individuare la zona di cui si è responsabili della sorveglianza.

Si ricordano gli orari delle lezioni e degli intervalli:

DA LUNEDÌ A VENERDÌ SABATO

1^ ORA 8:15-9:10
2^ ORA 9:10-10:05
1^INTERVALLO 10:05 - 10:15
3^ ORA 10:15-11:10
4^ ORA 11:10-12:05
2^INTERVALLO 12:05 - 12:25
5^ ORA 12:25-13:15
6^ ORA 13:15-14:15

1^ ORA 8:15-9:10
2^ ORA 9:10-10:05
UNICO INTERVALLO 10:05 - 10:20
3^ ORA 10:15-11:15
4^ ORA 11:15-12:15
5^ ORA 12:15-13:15

La collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza di studenti e personale.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito
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