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Circolare n. 018
Monza, li 28 settembre 2016
 A TUTTI I DOCENTI
DIURNO/SERALE
SEDE
OGGETTO: Sorveglianza durante gli intervalli
In attesa dell’entrata in vigore dell’orario definitivo e della definizione puntuale dei turni di
sorveglianza, viste anche le lamentela di alcuni docenti, si dispone che:
La sorveglianza degli alunni durante l’intervallo sarà curata dagli insegnanti della terza ora, che,
fatti uscire tutti gli alunni dall’aula, si sposteranno nel corridoio.
In caso di compresenza l’I.T.P. vigilerà nel corridoio in corrispondenza del Laboratorio dove presta
servizio e l’insegnante teorico al bar o in cortile secondo il seguente calendario:
LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’ gli Insegnanti della Specializzazione di Informatica
al BAR e quelli della
Specializzazione di Elettrotecnica, Meccanica e
Liceo in CORTILE
GIOVEDI’, VENERDI’ e SABATO

gli Insegnanti della Specializzazione di Informatica
in CORTILE e quelli della Specializzazione di
Elettrotecnica, Meccanica e Liceo al BAR

I docenti controlleranno, tra l’altro, che sia rispettato dagli alunni il divieto di fumare negli spazi
chiusi e che, in cortile, gli alunni non escano dagli spazi consentiti e appositamente delimitati,
verificando che non si crei un effetto “camino” in corrispondenza delle porte.
Gli alunni potranno rientrare in aula solo al termine dell’intervallo.
Si ricorda agli insegnanti che non è consentito far uscire gli alunni dalla classe prima della
fine dell’ora (in particolar modo l’ultima), segnalata dal suono della campana.

La presente circolare ha valore di ordine di servizio in riferimento agli obblighi
di vigilanza e responsabilità correlati e resta valida fino alla successiva modifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Angelo Valtorta –
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93

MD.03.V

REV. 03

Circolari/Comunicazioni dirigenza (vicario)

Pagina 1 di 1

