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                    Sant’Agata di Militello 06/11/2018 

 

CIRCOLARE N. 65 

 
Agli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 OGGETTO: Disposizioni sulla vigilanza durante la ricreazione 

 

 

La cosiddetta “ricreazione” costituisce una pausa dell’attività didattica per consentire agli alunni un 

piccolo relax durante la mattinata di lezioni. 

Essa si svolge, dalle ore 11:05 alle ore 11:15 sotto la vigilanza dei docenti che, in tale frazione di 

orario, prestano servizio nelle rispettive classi. 

Stante l’età degli alunni, non più ragazzi di scuola media inferiore ma adolescenti ai quali viene 

riconosciuta capacità di rappresentanza studentesca negli organi collegiali e che, di fatto, hanno 

autonomia di movimento, la ricreazione si svolge all’interno dei locali scolastici, ivi compreso il 

cortile, ove per l’ampiezza è possibile dare loro la possibilità di consumare una merenda. 

Le modalità organizzative sono le seguenti: 

 Il docente della terza ora resta a vigilare nell’aula o nei pressi dell’aula (corridoio antistante 

l’aula) rispettivamente per la frazione di tempo in cui ha lezione nelle relative classi, dandosi, 

se necessario, il cambio col collega alle ore 11:10, come da quadro orario delle lezioni. In 

questo modo la zona aula e l’antistante corridoio sono sempre sotto la vigilanza di un docente; 

  Un collaboratore scolastico di servizio per ogni piano vigila nel corridoio e nella zona dei 

bagni; 
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 Un secondo collaboratore vigila in prossimità della porta di uscita di sicurezza che dà nelle 

scale di emergenza avendo cura di impedire agli alunni di sostare o usare tale uscita che serve 

solo per l’emergenza, sulla base del Piano di Evacuazione; 

 

 Due docenti, sulla base di una turnazione settimanale di seguito riportato, vigilano nel cortile 

ove possono scendere gli alunni che lo desiderano: 

 

 

 C/DA MUTI C/DA CANNAMELATA 

LUNEDI’ DI MAIO -  SIRNA  CISTARO - SALERNO 

MARTEDI’ RUNDO –  SANFILIPPO  RIDOLFO  - FOSCARINI 

MERCOLEDI’ RUNDO - SIRNA CIARELLO - GIACOBBE 

GIOVEDI’ CARROCCIO - CRIMI  LIPARI F. - SALERNO 

VENERDI’ CARROCCIO – SCAFFIDI FARACI – TOMASI SCIANO’ 

SABATO CARROCCIO - RUNDO CAMPISI G. – DAMIANO R. 

 

 Un collaboratore di servizio a piano terra vigila nell’androne principale compresa la rampa di 

scala che porta al primo piano; 

 

 Due collaboratori scolastici (uno per c/da Cannamelata), secondo l’ordine di servizio 

quotidiano dato dall’ufficio del personale, vigilano in cortile, con particolare attenzione lungo 

il perimetro e i cancelli, coadiuvando così i docenti impegnati a vigilare nel medesimo spazio. 
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