
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico Economico per il Turismo 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 

 

 
 

 
 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                                              c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 - 326123  Fax 327902         FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - www.istitutoremobrindisi.it 

 

                       

COMUNICAZIONE NR. 08 DEL 2 SETTEMBRE 2019 

 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Disposizioni sicurezza e vigilanza  
 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è di particolare importanza impostare all’interno 

della comunità scolastica un rapporto basato sul rispetto delle regole, degli ambienti e delle 

rispettive responsabilità come premessa alla maturazione delle competenze sociali e civiche e di 

un clima di lavoro ordinato ed accogliente.  

A tal fine, si invitano tutti i docenti a considerare e promuovere costantemente il rispetto 

del regolamento di Istituto ed a collaborare fattivamente affinché venga praticato con rigore.  

Riprendendo le disposizioni del precedente anno scolastico si ricorda che, per ragioni di 

sicurezza, l’intervallo dovrà essere svolto solo ed esclusivamente nel cortile prospiciente 

all’ingresso principale. Le classi impegnate in laboratorio e palestra potranno, a discrezione del 

docente, effettuare l’intervallo in laboratorio oppure essere accompagnate fuori dallo stesso 

nell’apposita area esterna riservata. Per nessun motivo gli alunni potranno sostare nei laboratori 

senza la presenza di personale in vigilanza. I responsabili di laboratorio adempiranno al 

controllo.  

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto 

che la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è 

richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina 

maggiori rischi di eventi dannosi. Stessa cosa dicasi per il momento del cambio d’ora.  

Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico 

dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur 

essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento dannoso, poiché lo stesso si 

sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. 
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Pertanto, durante l’intervallo opera la vigilanza il docente in servizio alla terza e quarta 

ora, il quale avrà cura di sostare accanto alla porta dell’aula  per operare un controllo sia sugli 

alunni che eventualmente vi sostassero all’interno che sul corridoio antistante.  

Al cambio dell’ora si attenderà l’arrivo del docente dell’ora successiva avendo cura di 

trattenere gli alunni all’interno dell’aula.  Si ricorda che anche i docenti di sostegno, in quanto 

docenti sulla classe, potranno contribuire per velocizzare il cambio accordandosi con i 

curricolari affinché non si generino momenti privi di personale in vigilanza.  

Per motivi di sicurezza e per poter operare un miglior controllo sugli alunni, non sarà 

possibile, di norma, parcheggiare nell’area esterna destinata allo svolgimento dell’intervallo. 

Si ricorda a tutto il personale che, ai sensi della L. 104/1013,  è vietato fumare in tutte le 

aree interne ed esterne all’edificio scolastico.  

 
 

Turni provvisori di sorveglianza in vigore dal 16 settembre 2019 
 

Ai Piani Tutti i docenti della III/IV  ora 
Area cortiliva esterna  Samaritani Alex, Fogli Gian Lorenzo, Alberto 

Alberani, Giuliani Giorgio, Farinelli Roberto,  
Miglietta Massimiliano, Marando Maurizio, 
Bonsi Maurizio. 

 
 

I turni di sorveglianza sopra indicati saranno validi fino all’entrata in vigore del 

“calendario definitivo sorveglianza” 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 


