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Circ. 65- A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì 12/03/2022  

  

Ai Docenti Staff - Sede A tutto il personale Docente - Sede   A tutti i Genitori degli alunni - Sede 
 

Al Personale ATA-Sede  Al DSGA-Sede 

 
 

Sito web e Albo on-line: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni durante l’intervallo e utilizzo servizio igienici-A.S. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viste le precedenti comunicazioni; 
 

Si ribadiscono le disposizioni in merito alla vigilanza sugli alunni durante l’intervallo e utilizzo servizio igienici; 
 

L’uso dei servizi igienici prevede il rispetto delle le norme di sicurezza Covid-19.  
 

L'accesso ai servizi igienici durante gli intervalli è contingentato. Durante le altre ore avviene  su richiesta 

degli alunni e può essere accordato solo per esigenze reali; il permesso è   accordato dal docente previa 

annotazione, su apposito registro, dell'orario di uscita dall'aula e del rientro. L'uscita temporanea dall'aula è 

sempre limitata a max due soli alunni per volta e il  rientro in classe deve essere immediato. 
 

DOCENTI 
 

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, 

pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, 

restando in classe con gli alunni. 
 

Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a: 
 

– far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose 

(corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; 
 

– regolare un accesso ordinato ai servizi. 
 

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire 

il necessario ricambio dell’aria all’interno delle aule. 
 

La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in n. 15 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli 

alunni ai sensi dell’art. 2048 del cc.  I docenti di sostegno dovranno, nell’esercizio della contitolarità con il docente 

curricolare, assistere e tutelare particolarmente l’alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile 

aggregazione collettiva. 
 
 GLI ALUNNI E IL PERSONALE SCOLASTICO: 
 

 manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro, se muniti di mascherina; 
 

 osserveranno una distanza maggiore, non potendo indossare la mascherina, durante il consumo di cibo e bevande. 
 

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori 

scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici. Durante gli 

intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e che determinano assembramenti (ad es. 
spingersi, salire e scendere le scale senza il distanziamento ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 

insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di 

responsabilità, la vigilanza deve essere attiva. 
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Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinchè gli alunni consumino il pasto rispettando le normali 

condizioni igieniche e di comportamento. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno: 
 

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; 
 

- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, (rimanendo  dinanzi all’antibagno) in 

maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose; 

 

- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. 
 

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica. 

 

Si ringrazia  il personale tutto per la collaborazione, 
 
                                                                                                                                           

   Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


