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CIRCOLARE DEL 04/10/2019 

 

Ad integrazione della Circolare del 02/09/2019 ed integrata il 29/09/2019 si comunica che, le disposizioni 

contenute nella stessa rimangono valide sino a quelle che saranno definitivamente deliberate in sede di 

Consiglio di Istituto, quando lo stesso sarà completo con la presenza di tutte le componenti neo-elette. 

Tale comunicazione rimane in vigore fino a nuove disposizioni. 

 

Disposizione transitoria 

Gli studenti, durante l’intervallo, potranno sostare all’interno dell’aula di appartenenza o spostarsi nel 

corridoio di appartenenza della propria aula e del proprio piano, con l’assoluto divieto di occupare le uscite 

di sicurezza, di accedere agli altri piani dell’istituto e di uscire nel cortile e negli spazi esterni, nei quali non 

è oggettivamente possibile garantire la vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

I docenti dell’ora in cui si svolge l’intervallo, sono in servizio a tutti gli effetti e dovranno registrare ed 

annotare le richieste di fruire dei servizi igienici ubicati nel piano, avendo cura, in ogni caso, che il rientro 

degli alunni/e avvenga prima del suono della campana , in tempo utile per verificare la presenza di tutti gli 

alunni/e in classe e per recarsi ad effettuare servizio in altra classe nell’ora successiva. 

La responsabilità della vigilanza degli studenti, così come previsto dalla normativa, rimane a carico dei 

docenti dell’ora, i quali saranno collaborati dai collaboratori scolastici presenti nel piano in cui prestano 

servizio. 

L’eventuale mancato rispetto di tali disposizioni deve essere registrato sul registro elettronico e segnalato 

ufficialmente per poter adottare i provvedimenti del caso, a cura dell’intero consiglio di classe. 
 

I collaboratori scolastici dovranno strettamente vigilare i bagni del corridoio di appartenenza e possono e 

devono accedere nei locali antibagno, dove sono presenti le finestre, per vigilare in maniera attenta e 

responsabile e scongiurare immediatamente le possibili infrazioni legate all’inosservanza del divieto di 

fumo. 
 

         Il Collaboratore Vicario  
           Prof.ssa Venera Brigandì 
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