
 

 

Palermo, 17 gennaio  2022 

 
Al 
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  Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n. 176 
 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento della ricreazione e richiamo ai compiti di alunni e personale ATA e al corretto 

comportamento degli alunni 

 

       

       

Questo Ufficio  di Presidenza, per i garantire una maggiore tutela degli studenti  e del personale scolastico,  

  Tenuto Conto  delle responsabilità derivanti dalla inosservanza delle norme che regolano la vigilanza        degli alunni; 

  Considerato che si rende necessario attivare al meglio la vigilanza durante la ricreazione in          ottemperanza alle misure di sicurezza anti COVID; 

  VISTA la Circolare Ministeriale 105/75 che all’art. 17 lettera f); 

  VISTA  la Circolare congiunta Ministero della Salute/Ministero dell’Istruzione Prot. N. 11 dell’08/01/2022; 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 
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Si dispone quanto segue: 

La ricreazione sarà effettuata, nell’ambito dell’orario scolastico dalle ore 11,00 alle ore 11,10 nel seguente modo:   

- Durante l’intervallo/ricreazione gli studenti devono restare seduti al proprio posto, all’interno delle classi e qui consumare le proprie merende, 

rispettando il distanziamento e le buone regole prudenziali (non scambiarsi cibo, bevande e materiale e sanificare  le mani); 

- Gli studenti per recarsi ai servizi igienici dovranno seguire una turnazione organizzata dal docente, presente in aula al momento della 

ricreazione, per evitare di creare affollamenti e permettere la sanificazione degli ambienti da parte del personale ATA. 

Richiamo ai compiti del personale ATA: 

Vigilare gli alunni nell’area di propria pertinenza; 

Evitare assembramenti : davanti ai servizi igienici  (è consentita, su vigilanza del personale ATA incaricato, la sosta di massimo 5 persone, rispettando la 

distanza interpersonale). 

 Segnalare inadempienze e criticità che si dovessero verificare durante il proprio servizio; 

 Vigilare il corretto flusso degli alunni in  ingresso e uscita . 

  Disponibilità alla collaborazione con  i docenti per qualsiasi evenienza; 

 Comunicare al Dirigente Scolastico o allo Staff di Presidenza  l’eventuale assenza del docente dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 Sorvegliare corridoi e servizi durante le ore di lezione; 

 Sorvegliare gli alunni in caso di assenza o  allontanamento momentaneo dell’insegnante; 

Richiamo al comportamento degli alunni: 

 Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento conforme: non è 

permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 

 I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme d’igiene e pulizia; 

 Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e a seguirne le indicazioni. I collaboratori scolastici  assicurano, con i docenti, il 

buon funzionamento della scuola e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; 

 Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e 

oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

 Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno danni al materiale 

e/o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni; ciò comporterà il risarcimento del danno da parte dei genitori o di chi esercita la 

potestà genitoriale se gli alunni sono minorenni ,altrimenti il danno provocato da alunni maggiorenni sarà risarcito dagli stessi (art.2043 e seguenti del 

C.C.). Inoltre saranno prese le misure disciplinari previste. 

 E’ fatto divieto assoluto, durante la ricreazione, di recarsi negli spazi esterni al fine di acquistare  cibarie da introdurre nei locali scolastici; 

Si ricorda ai Docenti, al personale ATA e a tutti gli Studenti di rispettare il divieto di fumo negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto (art. 51 

Legge 16/1/03 n. 3 e succ. mod.); 

 Per le responsabilità di norma il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative fin qui declinate. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 

   s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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