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Oggetto: turni di vigilanza durante l’orario provvisorio 
 

Richiamando quanto già disposto nella circolare n. 26 e, in generale, gli obblighi connessi alla 

vigilanza degli studenti durante tutto il tempo di permanenza nella scuola, si trasmette il prospetto provvisorio 

dei turni di vigilanza dei docenti negli spazi comuni durante la ricreazione.  

Durante il tempo della ricreazione, i docenti presenti alla terza e alla quarta ora opereranno la 

vigilanza prevista, anziché nell’aula della classe in orario, come tutti gli altri,  nel portico o nel corridoio 

prospiciente l’aula, secondo i turni riportati nello schema allegato. 

 

Ciò significa che nel caso in cui la classe venga spostata temporaneamente in un’altra aula, la 

vigilanza avverrà nello spazio prospiciente l’aula occupata.  

 

Tale disposizione tende a poter assicurare il più possibile la presenza del personale della scuola in 

ogni ambiente; ciò con il fine di tutelare nella massima misura possibile gli studenti di cui la scuola è 

responsabile. 

 

Si chiede altresì al personale ATA di esercitare la medesima azione di vigilanza, coadiuvando i 

docenti specialmente in un tempo, come quello della ricreazione, in cui i ragazzi possono lasciare le proprie 

aule. 

In particolare si chiede di far osservare il divieto di fumo vigente in tutti gli ambienti della scuola, 

pertinenze comprese, segnalando ogni difformità al DSGA e al DS per le previste sanzioni, poiché risponde 

al diritto primario, tutelato dalla Costituzione (art. 32), di ogni cittadino alla salute. 

 

Si ringrazia tutto il personale per la preziosa collaborazione finalizzata non solo ad ottemperare ad un 

obbligo di legge, ma soprattutto a creare le condizioni più favorevoli per vivere il tempo a scuola come 

un’occasione di educazione e di crescita umana. 

 

 

Roma,  25 settembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Clara Rech 
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