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prot. vedi segnatura             Bisuschio, 05.05.2022 
 

Circolare n. 519    
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Allo staff Dirigenza 
Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 
 
 Oggetto: Svolgimento pause ricreative e responsabilità connesse 
 
Considerate le segnalazioni in merito alla non corretta applicazione delle disposizioni dirigenziali già emanate e 
reiterate con circolari concernenti indicazioni lo svolgimento delle pause ricreative, si ribadisce quanto segue: 
 
Primo intervallo (09.50-10.00) a discrezione del docente in servizio nell’ora indicata l’intera classe : 

1. Rimane nella propria aula sotto la sorveglianza del docente 
2. Esce nello spazio antistante l’aula sotto la sorveglianza del docente 
3. Esce negli spazi Verdi della scuola sotto la sorveglianza del docente 

 

Durante la pausa ricreativa il docente deve rimanere a vigilare la classe e non può allontanarsi. Si 
rammenta a tal proposito che dall’inosservanza di quanto sopra discendono responsabilità civili e 
penali per la mancata vigilanza e per l’eventuale culpa in vigilando. 
 
Gli alunni verranno autorizzati a raggiungere i servizi in modo individuale. 
Agli alunni è fatto divieto di recarsi in altri piani.  È  noltre fatto divieto assoluto di portare in classe 
bevande calde e i docenti provvederanno con nota disciplinare a sanzionare l’inosservanza di quanto 
disposto. 
 
Secondo intervallo: (11.50-12.00) a discrezione del docente in servizio nell’ora indicata l’intera classe : 

1. Rimane nella propria aula sotto la sorveglianza del docente 
2. Esce nello spazio antistante l’aula sotto la sorveglianza del docente 

 
Si rammenta anche al personale ATA che sussistono le medesime responsabilità circa la vigilanza da 
effettuare al piano , lungo i corridoi e durante la prima ricreazione anche negli spazi esterni secondo il 
piano servizi organizzato dalla DSGA. 
 
*Le classi a cui è stata revocata la possibilità di uscire negli spazi verdi non potranno effettuare la ricreazione all’esterno 
fino a nuova disposizione della Dirigente scolastica. 

 La Dirigente Scolastica 
             Maria Carmela Sferlazza 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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