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Circ. 012

San Donato Mil.se, 12 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: vigilanza studenti

In riferimento all’oggetto, si invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti

indicazioni:

VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per garantire

un’idonea vigilanza degli studenti al momento dell’ingresso in aula e ad assisterli all’uscita,

garantendo che il deflusso sia ordinato.

VIGILANZA IN CLASSE

I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi d’aula al termine dell’ora di lezione.

Nei casi in cui un docente debba abbandonare, anche per brevi periodi, la classe in cui presta

servizio, deve incaricare un  collaboratore scolastico della vigilanza.

I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se

non per attività programmate per le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore.

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO

Si ricorda che l’intervallo ricade tra la terza e la quarta ora di lezione (seconda e terza al sabato).

● Gli studenti della sede hanno la possibilità di allontanarsi dalla propria aula lungo i corridoi

senza uscire dall’edificio scolastico; in particolare, è vietato uscire dalle porte gialle per

accedere all’atrio. Gli studenti delle classi ospitate nel modulo esterno possono uscire nella

zona antistante la porta di ingresso fino ai paletti con catenelle.



● Gli studenti della sede di San Giuliano hanno la possibilità di allontanarsi dalla propria aula

lungo i corridoi senza uscire dall’edificio scolastico; è permesso accedere al giardino interno

secondo i turni prestabiliti.

La vigilanza degli studenti durante l’intervallo spetta ai docenti in servizio nella classe nelle ore

indicate, i quali assicureranno la loro presenza nei corridoi in prossimità della propria aula,

segnalando tempestivamente eventuali criticità riscontrate. Inoltre si invitano i docenti, nel limite

del possibile, ad essere tempestivi negli spostamenti nei cambi d’ora. Anche il personale ATA

provvederà alla sorveglianza sia durante l'intervallo che nei cambi d’ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


