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Circ. n. 029

Cagliari, 20 settembre 2016
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Vigilanza durante l’intervallo della ricreazione.
Si fa seguito alla Circolare n. 017 del 14 settembre u.s. e si comunicano le seguenti disposizioni
più puntuali sull’azione di vigilanza sugli alunni durante l’intervallo della ricreazione. Si ricorda che
detta vigilanza deve essere esercitata obbligatoriamente dai docenti in servizio alla seconda ora di
lezione, anche se semplicemente impegnati in sostituzione di colleghi assenti, in quanto i quindici
minuti di intervallo sono per gran parte ricompresi all’interno della seconda ora (50 minuti di lezione
+ 10 minuti di intervallo) e costituiscono attività didattica a tutti gli effetti. La presente disposizione,
quindi, coinvolge indistintamente tutti i docenti presenti a qualunque titolo nelle classi alla seconda
ora (docenza, copresenza, sostegno, sostituzione ecc.) e ha validità immediata.
La distribuzione degli incarichi, di tipo non nominativo, è legata esclusivamente alla
dislocazione delle classi all’interno dei fabbricati. Vista l’impossibilità di tenere accorpate le classi
durante l’intervallo, ogni docente dovrà esercitare la vigilanza sulla zona assegnata, come da seguente
prospetto:
ZONA OPERATIVA
VIALE COLOMBO
Corridoio Piano Terra lato sala proff.ri
Corridoio Piano Terra lato lab. Inform.
Aule 11 e 12 Primo Piano
Corridoio Primo Piano
Spazi esterni
VIA RAVENNA
Piano terra
Piano primo
Spazi esterni

DOCENTI PRESENTI ALLA 2a ORA
… nelle classi 1^ Es e 3^ D
… nelle classi 1^ Bs, 2^ Bs e 2^ D
… nella classe 1^ Ds
… nelle classi 3^ C, 3^ E, 1^ As e 2^ As
… nelle classi quarte e quinte
… nelle classi 3^ A, 4^ B e 3^ B
… nelle classi 1^ A, 1^ B, 2^ A, 2^ B e 4^ A
… nelle classi 5^ A, 5^ B, 5^ F e 5^ G

Si dispone, inoltre, che tutti gli alunni lascino i laboratori, le aule speciali, e la palestra nel corso
dell’intervallo.
Si ricorda, infine, che l’esercizio della vigilanza comporta necessariamente la presenza fisica del
docente nell’area assegnata.
Le presenti disposizioni valgono per tutti i docenti esclusi coloro che si devono spostare tra le
due sedi.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

