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VIGILANZA DURANTE  LA RICREAZIONE

9- La sorveglianza degli  studenti  durante l'intervallo  è compito degli  insegnanti  della  terza ora
( Tecnico e Professionale) e della quarta ora (Liceo Classico e Scientifico), del personale docente
e/o ausiliario. Gli studenti restano nelle aule o nell'area perimetrale dell'Istituto.

Ciascun docente garantirà la vigilanza nella classe in cui ha concluso la propria attività didattica,
estendendo  il  controllo  del  regolare  svolgimento  della  ricreazione  dall'aula  al  corridoio/atrio
prospiciente la classe.

Si precisa che la vigilanza avviene sugli studenti e non sugli spazi, quindi, qualora nelle aule
non rimanesse, durante la ricreazione, nessuno studente, la vigilanza, per i docenti si sposta
nei corridoi.

Le classi che si trovano nei laboratori andranno riaccompagnate nelle loro aule dove svolgeranno la
ricreazione,  lasciando  vuoti  i  laboratori  dove  non  sarà  garantita  alcuna  vigilanza  da  parte  dei
collaboratori scolastici.

Al suono della campana che segnala l'inizio della quarta ora (Tecnico e Professionale) e della quinta
ora (Liceo Classico e Scientifico) il  docente si  avvierà verso la classe in cui prosegue l'attività
didattica. Nel caso che abbia concluso la propria attività attenderà il docente dell'ora successiva.

I docenti che iniziano e/o riprendono il proprio servizio alla quarta ora (terza ora libera per Tecnico
e Professionale) o alla quinta ora (quarta ora libera per il Liceo), avranno cura di farsi trovare a
scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, mentre i docenti impegnati nei turni di vigilanza
dovranno essere in servizio cinque minuti prima dell'inizio della ricreazione.

I docenti di scienze motorie, in servizio alla terza ora (Tecnico e Professionale) e alla quarta ora
(Licei), al suono della campana effettueranno la vigilanza in palestra e nelle zone pertinenti.

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE ADDETTO ALLA VIGILANZA DURANTE LA
RICREAZIONE

• Vigilanza alunni nelle aree di propria pertinenza
• Richiamo al rispetto del divieto di fruizione nelle aree interdette alla ricreazione e del loro

relativo accesso.
• Vigilanza del rispetto delle norme relative al divieto di fumo, con segnalazione al DS o ai

sui collaboratori degli studenti trasgressori del divieto
• Segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio

servizio

COMPITI  DEL  PERSONALE  A.T.A.  ADDETTO  ALLA  VIGILANZA  DURANTE  LA
RICREAZIONE
 

• Vigilanza alunni nelle aree di propria pertinenza, in particolare nei corridoi davanti ai bagni.
• Richiamo al rispetto del divieto di fruizione nelle aree interdette alla ricreazione e del loro

relativo accesso.
• Vigilanza del rispetto delle norme relative al divieto di fumo, con segnalazione al DS o ai

suoi collaboratori degli studenti trasgressori del divieto.
• Richiamo al divieto di stazionamento sulle scale di emergenza.



• Segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio
servizio.

  
 SEGUE PIANO ANNUALE DI VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.


