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Ai Docenti  

Ai Docenti I.T.P. 
Ai Docenti di Sostegno 

Ai Collaboratori Scolastici 
e p.c. 

Al DSGA 
Sedi di Lentini e Carlentini  

            
Oggetto: Sorveglianza durante le pause didattiche da parte del personale docente e ATA ed 
ingresso in servizio. 
 
Con la presente si ricorda che durante le pause didattiche, il personale docente e i collaboratori 
scolastici devono prestare il servizio di sorveglianza organizzato come di seguito espresso:  
 
Personale Docente:  
Sede di Carlentini: Il docente impegnato in classe nella terza e/o nella quinta ora di lezione, ivi 
compresi i docenti I.T.P. e i docenti di sostegno, effettuano la sorveglianza davanti alla propria aula 
nel piano di pertinenza. 
Sede di Lentini: come da allegata nota 
 
Personale ATA: 
Sede di Carlentini: I collaboratori scolastici ai piani devono mantenere le postazioni di sorveglianza 
per l’intera  ricreazione, facendo particolarmente attenzione all’accesso ai servizi igienici da parte 
degli studenti.  
I collaboratori scolastici al centralino devono effettuare la sorveglianza degli allievi del pian terreno 
e del bar.  
Sede di Lentini: come da allegata nota 
 
Si invita il personale in oggetto ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:  
  
1. Gli allievi devono rientrare immediatamente nelle proprie aule al termine della ricreazione;  
2. Devono essere impediti comportamenti potenzialmente pericolosi (corse nei corridoi, 
spintoni, eccetera). 
Si ricorda infine che, ai sensi della normativa vigente (CCNL 2006/09 art.29 comma 5), il 
docente impegnato nella prima ora, deve attendere gli studenti in aula cinque minuti prima 
dell’inizio della lezione; pertanto, dovrà trovarsi in classe alle ore 7.55.  
Si confida nella collaborazione di tutti al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace 
il servizio svolto dalla nostra scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
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