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REGOLAMENTO VIGILANZA INTERVALLO
Con la presente si richiede a tutti i Docenti di prendere visione del prospetto per la vigilanza durante
l’intervallo per le prossime settimane.
Si ricorda che, a norma di legge, gli insegnanti hanno l’obbligo della vigilanza durante le pause e la
ricreazione, pertanto durante il I quadrimestre:
- i Docenti della terza ora si preoccuperanno che tutti gli allievi siano in cortile e che la classe sia vuota e
chiusa;
- i Docenti della terza ora, inoltre, sono responsabili della vigilanza e si preoccupano di accompagnare gli
alunni in cortile e riaccompagnare gli allievi in classe;
- i Docenti collaborano al fine di garantire che tutti gli allievi indossino la mascherina, evitino assembramenti
e mantengano la distanza di 1 metro;
- i Docenti, a cui è stato data la sorveglianza al bar, si preoccuperanno di collaborare al fine di evitare
assembramenti nella zona limitrofa al bar.
REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA
Al fine di garantire un adeguato servizio mensa, si chiede, gentilmente, a tutti i Docenti dell’ultima di ora di
lezione e quelli coinvolti nella sorveglianza durante il servizio mensa, di rispettare il seguente regolamento:
I docenti della 6^ ora di lezione
1. Chiudere sempre la classe. Accompagnare gli alunni fino in mensa in modo ordinato e, passando
davanti alla segreteria, depositare la chiave. La segreteria provvederà a sistemare la chiave in sala
insegnanti al fine di agevolare l’inizio della 7^ ora di lezione e di evitare che il docente del rientro
debba cercare la chiave stessa.
2. Dopo avere accompagnato alunni in mensa, li affidarli al Docente incaricato per la sorveglianza.
I docenti incaricati alla sorveglianza
3. Si chiede di consumare il pasto per primi così da essere pronti per le ore 14:15 ad uscire dalla mensa
e garantire la sorveglianza nei punti assegnati del cortile.
4. All’interno della mensa garantire la sorveglianza della classe e accertarsi che tutti gli alunni siano
presenti in mensa, anche coloro che usufruiscono del pasto portato da casa.
5. Rimanere in mensa fino alle 14:15. Solo dopo questo orario Docenti e alunni si alzeranno da tavola e
si recheranno in cortile.
6. Garantire la sorveglianza nei punti del cortile assegnati fino al suono della campana.
7. Al suono della campana i Docenti di sorveglianza si accerteranno che tutti gli alunni siano rientrati e
collaboreranno ad incoraggiare i ragazzi “ritardatari” all’ingresso in aula.
Cordiali Saluti
IL DIRETTORE
Prof. Roberto Giorgi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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CARRAIO

LUNEDI’

MARTEDI’

SCALE
BUONGIORNO

CENNI
MOSCA

LUCCHETTI

FUCILI

ZONA

ORATORIO

CINEMA

PICCIONI

PISANI

ROVINELLI

ORAZI

PASCUCCI
ZUCCARINI

MAGI

/

MERCOLEDI’

ANTINORI

CENNI

/

GIOVEDI’

BINI

LUCCHETTI

/

VENERDI’

INGRESSO

ZUCCARINI

MOSCA

GABELLINI

/

LOMBARDINI
CECCARELLI

LOMBARDINI

ROMANI

ORAZI

ZUCCARINI

MAGI

ZUCCARINI

MOSCA

PASCUCCI

FUCILI

CAFIERO

ROMANI

ORAZI

VIGILANZA MENSA
GIOVEDì (dal 13.10.2021)
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CARRAIO

BUONGIORNO

PISANI
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ORATORIO
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MOSCA

UGUCCIONI

FUCILI
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