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Circ. n. 5 

Monserrato, 19/09/2017 
 

Ai docenti 

Alle classi  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  turni vigilanza durante la ricreazione   
 

La presente circolare dovrà essere letta in classe dal docente in servizio alla prima ora. 

 

Ai fini di un’adeguata tutela e di un maggior controllo degli alunni durante la ricreazione, i 

docenti che secondo l’orario vigente sono a disposizione alla terza o alla quarta ora, ef-

fettueranno, da mercoledì 20 settembre e fino a sabato 23 settembre, i turni di vigilanza 

secondo lo schema allegato.   

Per eventuali incongruenze rivolgersi in vicepresidenza. 

Si ricorda che agli alunni non è consentito recarsi nella zone non autorizzate (per esempio 

la zona retrostante l’ala C, la zona retrostante il parcheggio dell’ala C, tutti i cancelli e le 

recinzioni, i parcheggi il gommato ala A e B).   

Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni e a recarsi in aula tempestivamente 

al termine della ricreazione.  

I docenti in servizio in classe alla terza ora sono tenuti a vigilare in aula e nel corridoio di 

pertinenza pertanto si esclude la presenza in sala professori dei docenti interessati. 

I docenti in servizio dalla quarta ora sono tenuti a trovarsi in servizio nella propria aula 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni pertanto sono coinvolti anch’essi nella vigilan-

za, anche per permettere eventuali spostamenti dei colleghi nei plessi.  

 

Si ricorda che la vigilanza è un obbligo contrattuale pertanto è necessario attenersi alle 

indicazioni e alle norme di legge, essa è estesa a tutti gli alunni nei diversi momenti scola-

stici, all’ingresso, alla ricreazione, negli spostamenti e all’uscita. 

 

Inoltre si ribadisce che i docenti devono trattenersi in aula con i propri alunni finchè 

non suona la campana della ricreazione e dell’uscita al termine delle lezioni. 

Si ricorda ancora che agli alunni è riservato all’entrata e alle uscite esclusivamente 

l’ingresso l’ala B  e il cancello dell’ala C . 
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Si ricorda il divieto vigente per legge del divieto in tutte le zone interne ed esterne degli 

edifici scolastici compresi i cortili dedicati alla ricreazione. 

Il divieto è esteso a tutte le componenti scolastiche, studenti, docenti e personale ATA. 
 

I collaboratori scolastici concorrono alla vigilanza pertanto non è consentito allontanarsi 

dai reparti loro assegnati. 
 

mercoledì 20/09 giovedi 21/09 venerdi 22/09 sabato 23/09 

Zona 1  

campetti e parcheggio 

auto B 

Zona 1  

campetti e parcheggio 

auto B 

Zona 1  

campetti e parcheggio 

auto B 

Zona 1  

campetti e parcheggio 

auto B 

Anedda A 

Carrus M 

 

Angioni A 

Caria M 

 

Aliano I 

Carta R 

 

Lobina 

Muceli  

Zona 2  

antistante Ala B 

Zona 2  

antistante Ala B 

Zona 2  

antistante Ala B 

Zona 2  

antistante Ala B 

Curreli S 

Ocello R 

 

Curreli E 

De Simone 

 

Curreli S 

Fancello M 

 

Carta R 

Ligas 

 

 
 
 

Zona 3  

Aula Magna 

Zona 3  

Aula Magna 

Zona 3  

Aula Magna 

Zona 3  

Aula Magna 

  

Petretto R 

Lutzu A 

 

Lai T 

Riccardi M 

 

Marcello AN 

Mercurelli CR 

 

Curreli S 

Piscedda 

  

 

Zona 4 antistante Ala C Zona 4 antistante Ala C Zona 4 antistante Ala C Zona 4 antistante Ala C 

Melis G 

Palmisano M 

 

Lutzu A 

Melis GP 

 

Miceli S 

Muceli MT 

 

Grauso   

Murtas AR 

 

 

Zona 5 retrostante ala C 

e scale antincendio 

Zona 5 retrostante ala C 

e scale antincendio 

Zona 5 retrostante ala C 

e scale antincendio 

Zona 5 retrostante ala C 

e scale antincendio 

Murtas AR 

Musu A 

 

Murtas AR 

Piscedda 

 

Soddu MC 

Usai V 

 

Abate R 

Stancampiano 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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