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CIRCOLARE N. 82
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il Personale Docente e non Docente
in servizio presso l’IS L.B. Alberti
Al DSGA
Al sito WEB
Oggetto: CORSO DIURNO; svolgimento ricreazione dal giorno 07/12/2018 (sede centrale e
succursale) - disposizioni organizzative
Nel ricordare che con le Circolari nn. 16 del 21.9.18, 47 del 22.10.18 e 71 del 21.11.18 venivano
comunicate disposizioni organizzative inerenti la sorveglianza degli alunni nell’ambito delle varie
attività scolastiche e anche, in particolare, inerenti le modalità di svolgimento della ricreazione, a
parziale integrazione di quanto specificato nelle dette circolari, anche a seguito dell’entrata in
vigore dell’orario definitivo, con la presente, a partire dal giorno 7 dicembre 2018, si dispone
quanto segue:
 Nella sede centrale la ricreazione potrà essere svolta sia all’interno dell’Istituto che
all’esterno ovvero, in quest’ultimo caso, nella zona antistante l’ingresso ai locali scolastici e
precisamente, nello spazio rettangolare esterno confinante con il plesso scolastico,
delimitato come segue:
-lato scuola: da porta a vetri apertura automatica (accesso principale Istituto), fino a
attacchi postazione antincendio;
-lato strada: la corrispondente porzione, al detto lato scuola, nel limite massimo della
parte iniziale delle aiuole con magnolie.


Nella sede centrale, durante la ricreazione, è fatto assoluto divieto agli studenti:
- di occupare, anche temporaneamente, l’area esterna a marciapiede posta tra le varie
richiamate aiuole con magnolie;
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di occupare, anche temporaneamente, l’area esterna destinata a marciapiede posta oltre
le aiuole con magnolie sopra descritte e la strada viale della Civiltà del Lavoro;
di avere contatti con soggetti esterni all’Istituto transitanti nella area dove si svolge
l’intervallo.

Nella sede succursale - via Brancati - la ricreazione potrà essere svolta solo all’interno
dei locali dell’Istituto. La vigilanza degli studenti durante la ricreazione sarà assicurata dal
docente in orario curriculare (in corrispondenza dell’intervallo, in ciascuna classe e quindi
alla terza ora – ore 10,50/11,00 - e quinta ora – ore 12,50/13,00); la sorveglianza, pertanto,
sarà garantita dai richiamati docenti che vigileranno la classe di pertinenza oltre le aree
comuni come meglio specificato nell’allegato “B” alla presente.

Con riferimento allo svolgimento della ricreazione nella sede centrale, si dispone inoltre:
A. La vigilanza degli studenti durante la“ricreazione interna” all’Istituto sarà assicurata dal
docente in orario curriculare (in corrispondenza dell’intervallo, in ciascuna classe e quindi
alla terza ora – ore 10,50/11,00 - e quinta ora – ore 12,50/13,00); la sorveglianza, pertanto,
sarà garantita dai richiamati docenti che vigileranno la classe di pertinenza e l’area
immediatamente antistante/circostante. Le aree comuni (zona in corrispondenza delle
scale, bagni, ecc.), saranno inoltre sottoposte, alla vigilanza dei collaboratori in servizio ai
piani.
B. La vigilanza degli studenti durante la “ricreazione esterna” all’Istituto (da svolgersi
nell’area sopra già descritta), sarà assicurata dai docenti indicati nell’allegato “A”alla
presente, dove è anche specificato per ciascuna ricreazione/giorno un singolo docente che
dovrà raggiungere l’area in esame prima (rispettivamente, alle ore 10,45 e 12,45) dei
restanti colleghi coinvolti nella vigilanza degli studenti. Detto docente avrà il compito di
valutare preventivamente l’assenza di condizioni ostative allo svolgimento della
ricreazione esterna e quindi, in caso, di impedire agli studenti di uscire dai locali
scolastici (informando, nel contempo, la direzione, delle eventuali dette condizioni
ostative).
C. Tutti i docenti chiamati a svolgere la sorveglianza dovranno vigilare la porzione di area
esterna come indicata nel richiamato allegato “A” e dovranno, in particolare:
 raggiungere senza indugio la postazione assegnata al suono della campanella di inizio
ricreazione;
 verificare che tutti gli studenti permangano nelle aree esterne già sopra descritte;
 verificare che non sussistano contatti tra gli studenti e soggetti esterni;
 monitorare costantemente il tranquillo e sereno svolgimento dell’intervallo; in caso di
situazioni che lo richiedano (segnalando tempestivamente alla direzione, eventuali
situazioni anomale), dovranno celermente e ordinatamente far rientrare gli studenti
all’interno del plesso scolastico;
 verificare che al suono della campanella che segnala la fine dell’intervallo tutti gli
studenti rientrino, celermente, all’interno dell’Istituto.
D. dei due collaboratori assegnati alla portineria, uno vigilerà - unitamente ai docenti sopra
richiamati - nell’area esterna già descritta mentre l’altro resterà all’interno dell’Istituto.
Si richiamano inoltre gli allievi a mantenere un comportamento corretto ed educato, a collaborare
costruttivamente con tutte le componenti della comunità scolastica e rispettare le indicazioni
operative che eventualmente verranno fornite.
Roma, 5 dicembre 2018

F.to Il Dirigente Scolastico
Valter Farris
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