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Circolare n° 22

Mazara del Vallo, 21/09/2022
A Tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Rettifica orari e modalità ricreazione e vigilanza.
Con la presente si ricorda che la pausa intervallo / ricreazione - art 7 regolamento di Istituto per la
settimana dal 20 al 30 settembre si svolgerà dalle ore10,10-10,20.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che
detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi in maniera da evitare che si arrechi
pregiudizio alle persone e alle cose, e che gli alunni, in ordine, all’interno della propria aula,
consumino tranquillamente la merenda.
Si ricorda infatti che l’obbligo di vigilanza dei docenti durante la ricreazione è parte integrante
dell’orario di servizio. La Circolare Ministeriale 105/75 che all’art. 17 lettera f), recita: “durante
l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno
vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e
alle cose”.
Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa degli edifici, al fine di rendere
efficace la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo (le porte delle aule dovranno rimanere aperte),
si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti secondo la seguente turnazione:
 Docenti della seconda ora vigileranno in classe, (orario provvisorio) /terza ora (orario definitivo);
Docenti della terza ora (orario provvisorio) / quarta ora (orario definitivo) non impegnati in servizio
a vigilare durante la seconda ora, vigileranno nei corridoi e nelle aree di pertinenza della scuola e
provvederanno ad identificare gli studenti che non osservassero il divieto di fumo (annotandone il
nome, il cognome e la classe) e a comunicare i dati a uno dei docenti preposti all’applicazione del
divieto e previsti nella Disposizione del D.S. sul divieto di fumo. Nello spirito di una concreta
educazione al rispetto delle regole e alla tutela della salute, la segnalazione nominativa consentirà di
limitare le eventuali sanzioni solo a chi reitererà l’inosservanza del divieto.
Il docente presente, inoltre, potrà consentire agli studenti, in caso di necessità, di uscire, per
l’utilizzo dei servizi igienici, uno per classe e solo al rientro del compagno potrà permettere l’uscita
di un altro allievo.
Gli studenti faranno l’intervallo per la ricreazione all’interno della loro aula e consumeranno
eventuali alimenti e bevande seduti nella propria postazione. Terminata la merenda, gli studenti
potranno muoversi nell’aula, nei corridoi rispettando la distanza di sicurezza.
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Gli Studenti dovranno:
consumare esclusivamente cibo e bevande personali con divieto di scambio con i compagni anche al
fine di prevenire eventuali effetti a intolleranze alimentari non segnalate e, quindi, imprevedibili
Igienizzare le mani prima di iniziare a mangiare e dopo aver finito.
Non svolgere altre attività mentre si mangia.
Le bottigliette dell’acqua ed eventualmente le borracce devono essere manifestamente riconoscibili.
Gli insegnanti presenti sono tenuti alla massima sorveglianza per il rispetto di queste procedure.
Vale la pena precisare agli alunni che non è consentito consumare cibo in aula nella restante parte
della giornata scolastica.
I Collaboratori scolastici durante il tempo dell’intervallo vigileranno oltre le aree di competenza e
sull’atrio, anche sui bagni (spazio antistante le porte) secondo il piano predisposto dal Direttore SGA
(con particolare attenzione agli ingressi secondari dell'edificio) al fine di impedire che gli alunni si
spostino da un piano all’altro e al fine di evitare una eventuale uscita non autorizzata di studenti dalla
scuola ed anche l'ingresso di estranei.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire
in caso di eventuali necessità (per es. 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 chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.
Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di
estrema urgenza previo avviso al DSGA.
La presente circolare rappresenta un ordine di servizio, voglia il personale tutto attenersi allo stesso,
onde evitare di arrecare pregiudizio alla gestione dell’organizzazione scolastica.
La presente annulla e sostituisce la precedente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39

