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Circolare n. 139                                                                                                         Nuoro, 10 marzo 2021 

Prot. n.  

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 
Alla DSGA 
Al Personale ATA 

Al Sito 

 

 
 

OGGETTO: Richiamo modalità di svolgimento della ricreazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
EFFETTUATA ricognizione del cortile e degli altri spazi comuni; 

AL FINE  di garantire una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico 

stesso;  

TENUTO CONTO delle responsabilità derivanti dalla inosservanza delle norme che regolano la 

vigilanza degli studenti; 

CONSIDERATO  che rende necessario attivare al meglio la vigilanza durante la ricreazione in 

ottemperanza alle misure di sicurezza anti COVID; 

RILEVATO   che una classe è stata sorpresa priva di sorveglianza durante la ricreazione 

in quanto il docente, verosimilmente per scarsa memoria, non aveva a mente 

quanto indicato in precedente circolare; 

ATTESO   che il Dirigente Scolastico può assumere immediati provvedimenti su 

Studenti e Docenti che da qua in avanti dovessero risultare incuranti delle 

disposizioni prese anche per la loro stessa tutela, 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

● La ricreazione verrà effettuata secondo l’orario già disposto. 

● Durante l’intervallo/ricreazione gli Studenti restano nelle proprie aule, rispettando il 

distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione. 
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● E’ fatto assoluto divieto, durante le ore di lezione e la ricreazione, di consentire l'uscita in 

bagno a più di uno studente per volta. 
 

COMPITI DEI DOCENTI 

 

Durante l’intervallo/ricreazione la vigilanza è affidata all’insegnante in servizio. In particolare i 

docenti sono tenuti a: 

● Sorvegliare tutti gli alunni presenti ed intervenire in caso di comportamenti non consoni 

(lasciare i rifiuti al di fuori dei cestini, parlare a voce alta, dare fastidio ai compagni, ecc.). 

● Far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo per quanto possibile, azioni o 

situazioni pericolose. 

● Non lasciare l’aula fino a che la ricreazione non sia terminata e non siano stati sostituiti dal 

docente subentrante. Durante l’intervallo gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza. 

● Per l’acquisto di merende dal distributore automatico, il Docente di classe autorizzerà solo due 

studenti a procedere al prelievo per tutti i compagni. 

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli 

studenti, così da favorire la crescita del senso di responsabilità e consapevolezza. 
 

COMPITI DEL PERSONALE A.T.A 

 

● Vigilare gli alunni nell’ area di propria pertinenza. 

● Richiamare al rispetto del divieto di fruizione delle aree interdette alla ricreazione e del loro 

relativo accesso. 

● Segnalare delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio servizio. 

 

SANZIONI 

 

- Si avvisa che verrà ripristinata e applicata la sanzione pecuniaria per gli Studenti sorpresi 

a fumare in bagno e in cortile; 

- Si avvisa che verrà applicata sanzione disciplinare allo Studente sorpreso nell’andito 

senza valida motivazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


