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Oggetto: Vigilanza durante l’intervallo della ricreazione 
 
Al fine di garantire la sicurezza e la vigilanza nei locali scolastici si impartiscono le seguenti 
disposizioni: 
 

• DOCENTI: la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo della ricreazione deve essere garan-
tita dai docenti in servizio alla terza ora di lezione, ma coinvolge comunque indistintamente 
tutti i professori presenti e in servizio, a qualunque titolo, durante tale orario (docenza, com-
presenza, sostegno, disposizione, sostituzione).  
All’ora della ricreazione i docenti accompagneranno gli studenti nei cortili esterni ogni volta 
che sia possibile utilizzarli (per via del clima o altri fattori), rimanendo con la classe sino alla 
fine della ricreazione. Nel caso venga stabilito di lasciare la classe in aula, anche il docente 
dovrà trattenersi per tutta la durata della ricreazione, controllando che venga assicurata la ne-
cessaria areazione. 

• COLLABORATORI SCOLASTICI: le SS.LL: presteranno particolare attenzione alla vigi-
lanza degli ingressi, degli anditi e delle zone cortilizie (sulla base della dislocazione del settore 
assegnato) e collaboreranno con i docenti per garantire la vigilanza durante la ricreazione, 
oltre che durante le attività didattiche. 

• ALUNNI: durante la ricreazione è consentito recarsi in cortile solo nelle seguenti zone: 
o Sede V.le Colombo: lato mare  
o Sede Via Ravenna: zona ingresso e parcheggio (no zona sportiva) 
o Sede Via Koch: zona cortile e giardino posteriore (la zona anteriore è riservata alla 

scuola media). 
E’ assolutamente 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 e dalla palestra. 

 
Durante la ricreazione dovranno essere mantenute tutte le regole per la sicurezza e la mascherina 
dovrà essere indossata anche all’esterno (con l’unica eccezione del momento in cui si consuma la 
merenda). 
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