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CIRCOLARE NR. 18  DEL 12 SETTEMBRE 2020 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: Intervallo 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, anche tenuto conto della situazione epidemiologica 

in atto. 

A tal fine, si invita tutta la comunità scolastica a rispettare rigorosamente le norme  e 

particolarmente le regole per il contenimento da contagio Covid-19 e i Regolamenti approvati 

nel nostro istituto e pubblicati sul sito istituzionale della nostra scuola: si invitano tutti a prenderne 

visione. 

Allo scopo di evitare assembramenti e per permettere a alle studentesse e agli studenti di poter usufruire 

del servizio di ristoro, sono previsti tre intervalli diversi. 

Ad ogni classe è assegnato un intervallo della durata di 15 minuti per la ricreazione, da svolgersi in uno 

dei seguenti turni:  

• primo turno: 10.00-10.15  

• secondo turno: 10.45-11.00  

       • terzo turno: 11.00-11.15.  

Durante la ricreazione gli alunni hanno la possibilità di frequentare aree appositamente designate, in 

particolare è consentito:  

• permanere in aula  

• accedere ai distributori automatici  

      • accedere ai servizi  

      • accedere ad area esterna 

Le aree esterne accessibili e destinate a ogni reparto sono indicate nella seguente tabella: 
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AREA VERDE Area cortiliva antistante l’ingresso principale 
AREA GIALLA Area cortiliva prospiciente le cucine 
AREA BLU Area cortiliva prospiciente porta macchin  

MAT 
SUCCURSALE Area cortiliva prospiciente le cucine 

 

 

I docenti in servizio permangono in aula per assicurare la dovuta vigilanza, come di consueto, con 

particolare attenzione, nel caso specifico, ad impedire qualsiasi forma di assembramento.  

Si raccomanda lo svolgimento di ricreazione all’aperto, per consentire ricambio d’aria degli ambienti di 

apprendimento.  

Ciascuna area esterna adibita a ricreazione è presidiata da personale della scuola, appositamente 

individuato.  

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. 

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. 
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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.  

 

La seguente organizzazione potrà subire modifiche migliorative al fine di garantire situazioni di 

non assembramento. 

TURNI DI INTERVALLO: CLASSI 
 

FASCIA ORARIA SETTORE CLASSI 
primo turno: 10.00-
10.15  

VERDE 1A IPSEOA (17) 
2C IPSEOA (26) 
2A IPSEOA (21) 
                      54 

secondo turno: 10.45-11.0   VERDE 5C IPSEOA (9) 
5B IPSEOA (22) 
1B IPSEOA (15) 
                     46                      

terzo turno: 11.00-11.15. VERDE 1A ITE (19) 
4C IPSEOA (12) 
1C IPSEOA (23) 
3A ITE (16) 
                      70 

primo turno: 10.00-
10.15  

GIALLO 2B IPSEOA (20) 

secondo turno: 10.45-
11.00  

GIALLO 4A IPSEOA (26) 

terzo turno: 11.00-11.15. GIALLO 4A ITE (16) 
5A ITE (15) 
               31 

primo turno: 10.00-
10.15  

BLU 1A MAT (22) 
4A MAT (19) 
                 41 

secondo turno: 10.45-
11.00  

BLU 2A MAT(18) 
3A MAT (17) 
                 35 

terzo turno: 11.00-11.15. BLU 5A MAT  (13) 
2B MAT (17) 
4B MAT (21) 
                 51 
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primo turno: 10.00-
10.15  

SUCCURSALE 3B MAT (17) 
2A ITE(18) 
             35 

secondo turno: 10.45-
11.00  

SUCCURSALE 3C IPSEOA (23) 
3B ITE (19) 
3A IPSEOA (16) 
                      48 

terzo turno: 11.00-11.15. SUCCURSALE 4B IPSEOA (21) 
5A IPSEOA (14) 
3B IPSEOA (15) 
                      40 

 
 

TURNI DI INTERVALLO: DOCENTI 
I  turni dei docenti di sorveglianza esterna hanno validità periodale. 

INTERVALLO REPARTO Area cortiliva antistante l’ingresso 
principale 

primo turno: 10.00-10.15  VERDE Piccinini 
secondo turno: 10.45-
11.00  

VERDE Cristaudo 

terzo turno: 11.00-11.15. VERDE Calandra 
 

INTERVALLO REPARTO Area cortiliva prospiciente le 
cucine 

primo turno: 10.00-
10.15  

GIALLO Tagliatti 

Secondoturno:10.45-
11.00  

GIALLO De Pasquale 

terzo turno: 11.00-11.15. GIALLO  
 
 
 

INTERVALLO REPARTO Area cortiliva prospiciente porta 
macchinette MAT 

primo turno: 10.00-10.15  BLU Caruso 
secondo turno: 10.45-
11.00  

BLU Alberani 

terzo turno: 11.00-11.15. BLU  
 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

INTERVALLO REPARTO Area cortiliva prospiciente le 
cucine 

primo turno: 10.00-10.15  SUCCURSALE Fogli GL 
secondo turno: 10.45-
11.00  

SUCCURSALE Sisto 

terzo turno: 11.00-11.15. SUCCURSALE  
 

 
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) 


