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A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

 

Oggetto: sorveglianza intervallo  

In attesa dell’orario completo e definitivo che stabilisca anche i turni di assistenza agli intervalli, 

resteranno in vigore le seguenti disposizioni:  

- Ciascun docente sorveglierà l’area della propria classe in orario :i docenti che hanno lezione fino 

alle ore 09.55 effettueranno la sorveglianza fino alle ore 10.00; dalle ore 10.00 alle ore 10.05 la 

sorveglianza verrà effettuata dal docente in orario nell’ora successiva. Analoga disposizione varrà 

anche per l’intervallo di mezzogiorno. I docenti le cui classi si trovano in prossimità delle uscite di 

sicurezza avranno cura di impedire che gli studenti le utilizzino per uscire.  

- I docenti di sorveglianza nelle classi nell’area bar avranno cura di sorvegliare anche questa zona.  

- I docenti a disposizione sorveglieranno l’atrio, in modo tale che nessuno studente esca se non 

autorizzato, e la manica antistante il bar, controllando i due terrazzini.  

- Gli studenti durante l’intervallo non possono uscire dall’edificio; possono utilizzare i due 

terrazzini della manica antistante il bar, con le dovute cautele di sicurezza (ad esempio senza 

sporgersi dal terrazzo, né sedersi o salire sul muretto che funge da parapetto, né gettare alcunchè 

nelle aree sottostanti). 

 - Si ricorda il divieto assoluto di fumo in tutto l’edificio (anche nei bagni) e nelle sue pertinenze 

esterne, terrazzini compresi. 



- I collaboratori scolastici sono tenuti, durante l’intervallo, a contribuire alla sorveglianza degli 

studenti, segnalando tempestivamente eventuali comportamenti scorretti/pericolosi ai  docenti 

preposti alla sorveglianza. Tali istruzioni resteranno in vigore fino a nuove disposizioni. 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 

 


