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CIRCOLARE N. 116                                                                                       Buggiano 17 dicembre 2014 
 

> AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                               > AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                             > AL PERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO: Vigilanza plesso Scuola Secondaria di I Grado, in particolare durante la ricreazione. 

 

Per tutelare la sicurezza dell’ambiente scolastico e degli alunni, si invitano gli insegnanti a: 

1. Controllare l’uscita degli alunni durante la ricreazione  che dovrà  avvenire   

singolarmente (un alunno per volta). 

2. evitare l’uscita  degli studenti durante il cambio delle ore . In  questo lasso di tempo, essi 

sono tenuti a stare seduti nei propri banchi. 

3. Non consentire le uscite degli alunni durante le ore di lezione salvo urgenze o evidenti 

casi di indisposizione. Possibilmente evitare le uscite durante la prima e la terza ora e, 

comunque , fare uscire un alunno per volta. 

4. Al temine delle lezioni i docenti disporranno gli studenti in modo ordinato, in fila per 

due, onde garantire un’uscita conforme alle norme in materia di sicurezza. 

Si invitano i collaboratori scolastici ad un’assidua opera di sorveglianza e ,contestualmente,  si 

predispongono i turni di vigilanza nei corridoi  e bagni adiacenti durante la ricreazione : 

 

GIORNO CORRIDOIO 

TERMINALE 

CORRIDOIO DI 

MEZZO 

CORRIDOIO ATTIGUO 

ALL’ATRIO 

LUNEDI MARANGONI IANNELLO COLLABORATORI SCOL 

MARTEDI CICERO MALERBA MORI 

MERCOLEDI MARANGONI IANNELLO  COLLABORATORI SCOL 

GIOVEDI DISPERATI DECARIA IANNELLO 

VENERDI NICCOLAI ORZARI IANNELLO/COLL.SCOL. 

SABATO GAWETSKA COLLABORAT. SCOL COLLABORATORI SCOL. 

 Per una più efficiente vigilanza si richiede la collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

Da riconsegnare all’insegnante 
 

__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________  

 
                                genitore dell’alunn_ _____________________________________________________  

frequentante la classe ____sez. _______  Scuola Secondaria I Grado dichiara  di aver ricevuto  la 

Circolare  n. 116                 del 17.12.2014 

 

Data, _______________________                                            FIRMA  _______________________________ 
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