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Docenti 
Alunni e Famiglie 

DSGA e personale ATA 
                                            Sito web 

 

 

 
Oggetto: Regolamento di vigilanza e sorveglianza durante la pausa di socializzazione 
 
 
 
Come da art. 104 del Regolamento di Istituto la vigilanza degli alunni è un obbligo di servizio, in attesa di 

una puntuale regolamentazione delle modalità di svolgimento della pausa di socializzazione e dei relativi 

turni di sorveglianza si precisa quanto segue: 

- l’intervallo fra le lezioni dal lunedì al venerdì è previsto dalle ore 11.00 alle 11.20. 

- Al suono della campanella gli alunni lasceranno l’aula occupata in 3° ora portando i propri effetti 

personali che potranno tenere con sé oppure depositare nell’aula prevista per la 4° ora. 

- i ragazzi potranno rimanere in aula solo in presenza del docente 

- i collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni 

- il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, 

con la collaborazione di tutto il personale docente e non docente in servizio, così come vanno 

impedite le uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati 

- il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare un tempestivo rientro in classe 

degli alunni al termine dell’intervallo. 

Il comportamento che gli alunni devono tenere durante l’intervallo è regolamentato dall’ art 78 del 

regolamento di Istituto  

Si ricorda agli studenti che: 

- è consentito nell’intervallo scendere nel cortile 

-  

http://www.liceolabriola.it/Sito/regolamenti/Regolamento%20Istituto%202016-17/Regolamento%20suddiviso%20per%20capitolo/Pdf/TITOLO%20IV%20-%20Capo%20X.pdf
http://www.liceolabriola.it/Sito/regolamenti/Regolamento%20Istituto%202016-17/Regolamento%20suddiviso%20per%20capitolo/Pdf/TITOLO%20IV%20-%20Capo%20X.pdf
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- è consentito recarsi al bar solo durante l’orario di intervallo, eccetto casi di reale necessità previa 

autorizzazione del docente titolare dell’ora o dell’ufficio di Presidenza 

- è doveroso mantenere un comportamento che non rechi pregiudizio alle persone o alle cose e non 

utilizzare materiali in dotazione all’aula in assenza del docente. 

- è doveroso nei locali interni, come nel cortile esterno, gettare i rifiuti negli appositi contenitori 

- è vietato allontanarsi dagli spazi della scuola, anche gli alunni maggiorenni non potranno 

oltrepassare il cancello esterno 

- è vietato consumare merende e bevande sul tartan del campetto 

- è vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, anche nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola (vd. 

Regolamento Istituto TITOLO V, Capo III, artt. 96-102 – Divieto di fumo). 

Nell’attesa, della pubblicazione dei turni di sorveglianza   restano valide le indicazioni della circolare n 22 

del 21/09/2022. 

Resta inteso che la vigilanza è un obbligo di servizio che necessita della collaborazione di tutto il personale 

docente e non docente in servizio.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 

https://www.liceolabriola.it/risorse/documenti/details/8/10227/documenti-22-vigilanza-alunni-durante-la-ricreazione?start=0
https://www.liceolabriola.it/risorse/documenti/details/8/10227/documenti-22-vigilanza-alunni-durante-la-ricreazione?start=0

