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Circ. n. 64 

Monserrato, 15/11/2018 
 

Ai docenti  
Alle classi   

Al personale ATA  
Al DSGA  

Oggetto: turni vigilanza durante la ricreazione 

La presente circolare, nella parte riguardante gli studenti, dovrà essere letta in classe dal 

docente in servizio alla prima ora.   

Al fine di un’adeguata tutela e di un maggior controllo degli alunni durante la ricreazione, i docenti in 
elenco, effettueranno, dal 16/11/2018, i turni di vigilanza secondo lo schema allegato. Per eventuali 
incongruenze rivolgersi in vicepresidenza.  

Si ricorda che agli alunni non è consentito recarsi nelle zone non autorizzate (per esempio la zona re-
trostante 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 per non incorrere in provvedimenti disciplinari 
segnalati dalla vicepresidenza e dai docenti incaricati della vigilanza; inoltre, si raccomanda il rientro 
puntuale in aula al termine della ricreazione. 

Agli alunni è riservato, all’entrata della prima ora e all’uscita della quinta e sesta ora, esclusivamente 
l’ingresso dell’ala B e il cancello dell’ala C. Entro l’orario di inizio delle lezioni, 8.15, dovranno trovarsi 
in classe e non saranno più ammessi gli studenti che volutamente si trattengono all’esterno del can-
cello C oltre le 8.15, in attesa dei “bus alberghiero”, che sono riservati agli studenti muniti di badge, 
recentemente consegnati agli studenti che lo hanno richiesto. 
 

Inoltre i docenti devono trovarsi in aula entro le ore 8.10 e trattenersi in aula con i propri alunni 
finché non suona la campana della ricreazione e dell’uscita al termine delle lezioni. I cancelli 
per l’uscita saranno aperti solo dopo il suono della campana.  

La vigilanza è un obbligo contrattuale pertanto è necessario attenersi alle indicazioni e alle norme di 
legge, è estesa a tutti gli alunni nei diversi momenti scolastici, all’ingresso, alla ricreazione, negli spo-
stamenti e all’uscita.  

Il divieto di fumo vige per legge in tutte le zone interne ed esterne degli edifici scolastici compresi i 

cortili dedicati alla ricreazione ed è esteso a tutte le componenti scolastiche diurno e serale, studenti, 
docenti, personale ATA e visitatori.   
 

I collaboratori scolastici concorrono alla vigilanza anche durante la ricreazione pertanto non è con-
sentito allontanarsi dai reparti loro assegnati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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