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 Ai Sigg. Docenti  Scuola Secondaria I Grado 

 Ai Collaboratori Scolastici Scuola 

Secondaria I grado 

 Ai Genitori  Alunni Scuola Secondaria I 

Grado 

OGGETTO: disposizioni sulla vigilanza degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

all’entrata e all’uscita dalla scuola – modalità di svolgimento della ricreazione. 

Nel rispetto della normativa vigente, allo scopo di garantire la sorveglianza degli alunni, durante la 

ricreazione, l’entrata e l’uscita dalla scuola, si impartiscono le seguenti disposizioni: 

 PREMESSA 

 Per garantire la regolarità delle attività didattiche ed evitare di disturbare le lezioni con continui 

ingressi di alunni ritardatari, i sigg. genitori dovranno scrupolosamente attenersi ai predetti orari di 

lezione: 

Maratea 8.25 

Trecchina  8.15 

INGRESSO 

1. I docenti sono tenuti a trovarsi  in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2.  Gli alunni si recheranno direttamente nelle proprie classi sotto la sorveglianza dei 

collaboratori scolastici. 

3. Agli alunni occasionalmente in ritardo sarà consentito l’ingresso in classe fino alle   

Ore  8,35 per Maratea e 8.25 per Trecchina . 

      Tranne per coloro che usufruiscono del trasporto pubblico. 
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      Dopo  tale orario , gli alunni stazioneranno nell’androne e saranno ammessi in classe al cambio 

dell’ora, alle ore 9:25 (Maratea ) 9.15 (Trecchina) mediante giustificazione firmata dai genitori. 

4.      I sigg. insegnanti sono tenuti a registrare tempestivamente le assenze e i ritardi, onde 

consentire agli Uffici di monitorare la regolarità della frequenza di ogni alunno; in caso di reiterati 

ritardi  i sigg. genitori saranno convocati in Presidenza; ove i ritardi continuino anche dopo tale 

convocazione, scatterà in automatico la segnalazione ai servizi sociali del Comune per evasione 

dell’obbligo scolastico. 

 INTERVALLO – RICREAZIONE 

·      Durante lo svolgimento delle attività ricreative, i Docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni 

della classe loro affidata. Poiché anche la ricreazione si configura come un momento educativo, i 

Docenti in servizio durante l’intervallo adotteranno tutte le misure necessarie per garantire uno 

svolgimento ordinato e sereno di tale momento scolastico. I collaboratori vigileranno  

ecoadiuveranno i Docenti nella vigilanza degli alunni “durante la ricreazione” (Tab.A CCNL 2003 

– Area A) 

 USCITA 

·   Al termine dell’ultima ora i docenti si accerteranno che tutti gli alunni escano dalla classe, li 

disporranno in fila e ordinatamente li accompagneranno  all’ ingresso principale. 
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