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CIRCOLARE N° 15

Cagliari 21 settembre 2018
All’attenzione di:
Docenti
STUDENTI
DSGA - Personale ATA
ALBO sito WEB

Oggetto: Vigilanza durante l’intervallo della ricreazione
Al fine di garantire la sicurezza e la vigilanza nei locali scolastici si impartiscono le seguenti
direttive:
• ALUNNI: durante la ricreazione è consentito recarsi in cortile nelle seguenti zone: lato mare nella
sede di Viale Colombo e quelle vicine all’ingresso nella sede di Via Ravenna; è assolutamente
as
vietato per tutti gli studenti (compresi i maggiorenni) uscire al di fuori dei recinti scolastici o
stazionare in luoghi dove non sia possibile garantire la vigilanza; durante l’intervallo, gli alunni
devono uscire dai laboratori, dalle aule speciali
sp
e dalla palestra.
• COLLABORATORI SCOLASTICI: le SS. LL. presteranno particolare attenzione alla vigilanza degli
ingressi nelle due sedi e collaboreranno con i docenti per garantire la vigilanza durante la
ricreazione, oltre che durante le attività
attivi didattiche.
• DOCENTI: la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo della ricreazione deve essere garantita dai
docenti in servizio alla seconda ora di lezione (ad eccezione dei docenti che devono spostarsi fra le
due sedi) e coinvolge indistintamente tutti i Proff., presenti a qualunque titolo, nelle classi durante
tale orario (docenza, compresenza, sostegno, sostituzione ecc.).
La distribuzione degli incarichi, di tipo non nominativo, è legata esclusivamente alla dislocazione
delle aule all’interno dei fabbricati. Vista l’impossibilità di tenere accorpate le classi durante
l’intervallo, al fine di garantire il controllo in ogni reparto della scuola, ogni docente dovrà
esercitare la vigilanza sulla zona assegnata, come da seguente prospetto:
ZONA OPERATIVA
Corridoio Piano Terra lato sinistro Viale Colombo
Corridoio Piano Terra Lato Lab. InformaticoInformatico Viale
Colombo
Aule 11 e 12 Primo Piano- Viale Colombo
Corridoio Primo Piano- Viale Colombo
Spazi esterni Viale Colombo
Spazi esterni Via Ravenna lato palestra e parcheggio
Piano Primo Via Ravenna (interno)
Piano Terra Via Ravenna (interno)
Spazi esterni Via Ravenna lato giardino

DOCENTI PRESENTI ALLA 2^ ORA
nelle aule n. 2, 3; 4; 5
nelle aule n.6; 7, 9; 10
nelle aule n.11; 12
nelle aule n. 13, 14; 15; 16; 20; 21; 23; 24; 25
nelle aule n. 8; 17; 18; 19,
19 22, 26
nelle aule n. 6, 7, 14, 15
nelle aule n.10; 11; 12; 16; 17; 18
nelle aule n.4; 5;
nelle aule n. 1, 2, 3, 9; 13
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