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I S T I T U T O S T A T A L E   I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E 

Protocollo: vedi segnatura  Bisuschio, 14.09.2022 
Circolare n.14 

 
               AI DOCENTI 

       AGLI STUDENTI 
              AL PERSONALE ATA 

    ATTI/SITO 
 
 
   Oggetto: VIGILANZA ED ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA PAUSA RICREATIVA 
 

I Docenti e gli Studenti sono invitati a rivedere la circolare n.7 di cui si riporta uno stralcio concernente 
la pausa ricreativa: “…Per le prime 2 settimane di scuola durante la ricreazione i docenti in orario di 
servizio vigileranno sugli studenti della propria classe” 
 
Considerato che quanto sopra riportato si configura quale ordine di servizio si ribadisce quanto segue: 
per le prime 2 settimane di scuola i docenti in orario di servizio durante la pausa ricreativa sono 
responsabili della vigilanza sugli alunni della classe di competenza, pertanto il docente sceglie se 
ottemperare al suo dovere mantenendo il gruppo classe all’interno dell’aula, o sorvegliando gli alunni 
nello spazio antistante l’aula, o accompagnando l’intero gruppo classe nello spazio esterno. 
 
Gli studenti non possono recarsi sugli altri piani- I collaboratori scolastici durante la ricreazione, nelle 
suddette 2 settimane, chiudono le porte del piano e non fanno uscire o accedere alunni di piani 
diversi, tranne il caso di richiesta del docente che accompagna il proprio gruppo classe all’esterno.  
 
Dalla mancata osservanza di quanto disposto si configurerà quale responsabilità disciplinare. 
 
In tutti i piani (tranne il 4°) sono dislocati distributori automatici e non si rileva alcuna necessità di 
recarsi altrove. Solo gli studenti del 4° piano potranno recarsi al terzo. 
 
L’ingiustificato affollamento registrato rileva sia per formazione di assembramenti che per  pericolo 
in ambito di sicurezza. 
Si rammenta altresì che la classe viene accompagnata fino all’uscita e che non è possibile utilizzare le 
scale di emergenza.  
I collaboratori scolastici dei diversi piani, al suono dell’ultima ora di lezione presidieranno le suddette 
uscite al fine di impedirne l’improprio e rischioso utilizzo. 
 
La presente comunicazione verrà stampata e consegnata ai docenti in servizio nelle prime 2 ore di 
servizio affinchè venga letta alla classe e annotata sul registro di classe cartaceo ed elettronico. 
 
SI allega direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni, che verrà pubblicata anche in albo online. 
 

La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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