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circ. n.74                 Lentini 09/11/2018 

 
Ai docenti della sede di Lentini 

Agli alunni della sede di Lentini 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Sede Lentini 

 
 
 
OGGETTO: Disposizione di vigilanza durante la pausa di socializzazione – Sede di Lentini 

 
Rilevata la necessità di garantire il controllo degli accessi alla sala mensa durante la ricreazione degli alunni in 

condizioni di sicurezza e al fine di assicurare il più possibile la presenza del personale della scuola in un unico 

ambiente, per una scrupolosa vigilanza e per la tutela e l'incolumità degli allievi, allo scopo di ridurre i rischi e 

tutelare il personale scolastico stesso rispetto alle responsabilità poste a suo carico, si impartiscono le 

disposizioni di seguito riportate da eseguirsi a partire da lunedì 12/11/2018. 

Durante la ricreazione: 

a) gli alunni devono uscire dalle proprie aule e fruire dei servizi, dei corridoi e dello spazio della sala 

mensa. Nessuna altra area al di fuori di queste sarà possibile utilizzare per le ricreazioni. 

b) gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, usando per il tempo strettamente 

necessario i servizi igienici, rispettando il divieto di fumo in tutti gli spazi e le pertinenze della scuola, ed 

evitando di parlare con estranei o avventori esterni attraverso i cancelli; 

c) i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti, presidiando e non allontanandosi dalla postazione 

assegnata, ed eserciteranno la vigilanza sugli allievi rimasti nei corridoi e negli ambienti ricadenti nel 

proprio reparto, con specifica attenzione all'esterno dei servizi igienici e al rispetto del divieto di fumo; 

d) i docenti della terza e/o quinta ora di lezione (le ore precedenti la pausa didattica) sono responsabili 

della vigilanza; in tale attività saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle 

scale, dei servizi, delle uscite e della sala mensa (come da allegati turni di vigilanza) 

e) i docenti che iniziano il loro orario alla quarta e/o sesta ora di lezione (le ore successive alla pausa 

didattica) dovranno essere presenti in istituto rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 13:00. 
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Si ribadisce inoltre che: 

a) durante le ore prima, seconda, quarta e sesta di lezione gli alunni possono uscire dall’aula solo in casi di 

assoluta necessità. 

b) durante il cambio dell’insegnante o cambio di aula, è vietato per gli allievi stazionare nei corridoi. 

c) È vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola, pertinenze comprese pertanto il personale tutto dovrà 

segnalare ogni difformità al DS e/o ai suoi collaboratori e/o al DSGA per le previste sanzioni, poiché 

rispondente al diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione. 

La presente costituisce disposizione alla quale la Comunità scolastica è chiamata ad attenersi. 

Si ringrazia il personale tutto per la collaborazione finalizzata non solo ad ottemperare a precisi obblighi di 

legge, ma anche per creare migliori condizioni di vivere il tempo a scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


