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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 7 2
Manerbio, 11 ottobre 2018

Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Agli STUDENTI
MANERBIO
Oggetto: PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE - TURNI VIGILANZA (a partire da LUNEDI’
15 OTTOBRE 2018)
Si rammenta che la pausa di socializzazione fa parte integrante dell’orario di lezione;
pertanto:


È DA VIGILARE INTERAMENTE DA PARTE DEI DOCENTI IN SERVIZIO
SIA LA 3^ CHE LA 4^ ORA NEGLI SPAZI ESTERNI DESIGNATI E NEGLI
SPAZI INTERNI ANTISTANTI L’AULA DI DESTINAZIONE IN 4^ ORA



È da vigilare per la prima metà da parte di chi è in servizio fino alla 3^ ora nello
spazio antistante l’aula di lezione alla 3^ ora; la seconda metà da parte di chi è in
servizio dalla 4^ ora nello spazio antistante l’aula di destinazione in 4^ ora



Gli insegnanti di sostegno vigilano sui loro studenti



Non è consentito l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi esterni prospicienti le uscite
di sicurezza, così come delle scale di sicurezza, né è permessa la permanenza nelle
aule, che andranno chiuse



Si rammenta ai docenti che la sorveglianza non è limitata alla propria classe, ma a
chi transita nello spazio assegnato (come da allegato)

Si richiamano inoltre le responsabilità contrattuali, penali, amministrative, disciplinari ed
extracontrattuali, afferenti alla funzione docente, riferite alla vigilanza sugli alunni.
Si ricorda che è compito dei docenti designati vigilare con particolare attenzione gli spazi
esterni, adiacenti ai porticati, il cortile in direzione nord-ovest, l’ingresso e l’interno del bar
(quando verrà riaperto) con particolare attenzione al divieto di fumo.
Qualora ci fossero cambiamenti, ne verrà data tempestiva comunicazione.
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Si richiama il Regolamento d’Istituto in vigore.
Articolo 17 - Vigilanza sugli studenti
Vigilanza
1. La vigilanza sugli studenti è affidata al personale docente e ai collaboratori

scolastici, secondo le norme contrattuali vigenti.
Entrata
2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti con orario di

insegnamento nella 1ª ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
Pausa di socializzazione
3. Nel corso della pausa di socializzazione tutti gli insegnanti effettuano la vigilanza

secondo i criteri definiti da un ordine di servizio del Dirigente Scolastico.
Uscita
4. I docenti dell’ultima ora di lezione assistono all’uscita degli studenti che devono

lasciare ordinata- mente le aule.
Lo schema dei turni di vigilanza, che costituisce parte integrante della presente comunicazione,
nella pausa di socializzazione è disponibile alle bacheche cartacee e nella sala insegnanti della
sede di Manerbio e in Axios – Programmazione – Didattica Verbali – Team: Verbali Materiali
Collegio Docenti – Turni vigilanza intervallo Manerbio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

