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Circolare n.144                                                                                                                  Roncade, 27 novembre 2019 

  

Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado  

p.c. 

 Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: Nuove disposizioni per le assistenze agli intervalli che si svolgono all’esterno 

 

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza degli alunni durante gli intervalli che si svolgono all’esterno, a 

partire da lunedì 2 dicembre 2019 si dispongono le seguenti modifiche alle sorveglianze (fare riferimento 

all’allegato n.1 e n.2): 

 

1. Spostamento degli alunni di prima nel cortile a nord davanti all’ingresso principale (gli alunni di 

seconda e terza mantengono gli stessi spazi); 

2. Aggiunta di tre nuove postazioni di sorveglianza (G, H, I) e modifica delle restanti postazioni; 

3. Eliminazione delle sorveglianze agli atri informatica e arte; 

4. Modifica/aggiunta di alcuni turni di sorveglianza. 

 

Si sottolineano i seguenti punti: 

1. Per evitare di creare grosse difficoltà ai collaboratori scolastici nella pulizia interna della scuola, 

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO RIMANERE SUI SASSI EVITANDO DI ANDARE SULL’ERBA; 

2. Per quanto riguarda le classi prime, GLI ALUNNI NON DEVONO SOSTARE SULLE PIASTRELLE che 

possono risultare scivolose in caso di pioggia o ghiaccio; 

3. I bagni utilizzabili dagli alunni, durante gli intervalli, sono esclusivamente quelli del piano terra che 

DOVRANNO ESSERE CONTROLLATI CON PARTICOLARE ATTENZIONE; 

4. Per evitare che gli studenti si spostino negli spazi non a loro assegnati, gli alunni di terza DEVONO 

ACCEDERE AI BAGNI DEL PIANO TERRA UTILIZZANDO LA PORTA CHE SI AFFACCIA SUL LORO 

CORTILE; 

5. Per assicurare al meglio l’incolumità degli alunni E’ VIETATO CORRERE, SPINGERSI E SPINTONARSI. 

 

Si sollecita inoltre una maggior puntualità nel raggiungere le proprie postazioni di sorveglianza e un 

maggior controllo degli alunni al fine di assicurare la loro completa incolumità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO

mailto:tvic875005@istruzione.it
mailto:tvic875005@pec.istruzione.it

		2019-11-27T15:52:33+0100
	VECCHIO ANNA MARIA




