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Ai docenti della scuola secondaria di secondo grado 

All’Albo dell’Istituto 

 Al personale ATA 

e p. c. Al DSGA 

SEDE 

Oggetto: D.L.vo n.81/08 - Organizzazione pausa ricreativa nel rispetto della sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Appare opportuno alla scrivente fornire le disposizioni affinché la  pausa ricreativa  sia  
priva di rischi per gli alunni e più facilmente gestibile dai docenti, sotto il profilo delle 

responsabilità inerenti gli obblighi di vigilanza.  

       Durante la ricreazione gli alunni potranno utilizzare gli spazi esterni di pertinenza 

dell’edificio o sostare all’interno dello stesso nei corridoi antistanti alle aule. 

La pausa ricreativa si svolgerà in due turni così articolati: 

 gli alunni dei tre Istituti svolgeranno la ricreazione dalle ore 10,20 alle ore 10,30; 

 alunni del tecnico turistico e alberghiero ( SOLO nei giorni in cui è prevista la sesta 

ora di lezione) dalle ore 12,20 alle ore 12,30 svolgeranno la ricreazione nella propria aula e non 

potranno per alcun motivo recarsi nel corridoio, se non, uno alla volta, previa autorizzazione del 
docente, per recarsi al bagno. 

 In caso di avverse condizioni metereologiche, gli alunni effettueranno la ricreazione nel 

corridoio antistante la propria classe. 

Qualora un docente non faccia svolgere ai propri alunni la ricreazione per motivi didattici 

(per esempio lo svolgimento di una verifica scritta) avvertirà preventivamente il responsabile Coed 

o i collaboratori scolastici, in modo che si provveda ad un sostituto per la sorveglianza.   

I docenti in servizio alla seconda  o alla  terza ora vigileranno nei corridoi di appartenenza 

della propria classe e nel cortile esterno (seguendo le indicazioni dell’allegata tabella  A riportante 

le zone e le giornate di vigilanza di ogni docente). E’ evidente che gli stessi saranno responsabili di 

qualunque alunno dell’istituto dovesse trovarsi nella zona loro assegnata durante il turno di 

vigilanza. 

 Le unità di collaboratori scolastici in servizio vigileranno attentamente per impedire agli 

alunni di allontanarsi dallo spazio assegnato per svolgere la ricreazione (si collocheranno all’inizio 
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del corridoio di pertinenza al piano terra e di fronte alle scale al primo piano) e saranno 

responsabili degli alunni che si soffermeranno negli spazi di competenza loro assegnati. 

E’ assolutamente vietato: 

- l’utilizzo dei bagni  durante la prima ora di lezione salvo casi eccezionali e, a 

discrezione del docente cui perviene la richiesta, che dovrà registrare nome e orario in 

cui l’alunno si reca in bagno nello spazio apposito “fuoriclasse“ del registro elettronico; 
- transitare nei corridoi di non appartenenza al proprio indirizzo. Sarà cura di ogni 

docente segnalare tempestivamente alle figure Coed eventuali inadempienze. 

Le eccezionali uscite per andare in bagno o per qualsiasi altra esigenza dovranno sempre 

essere concesse dal docente di classe a un solo alunno per volta e nessun altro alunno dovrà 
uscire dalla classe fino a quando il compagno non sarà rientrato. 

Si coglie l’occasione, inoltre, per ricordare che in tutti i locali della scuola, anche esterni, è 

severamente vietato fumare e che i funzionari incaricati dal Dirigente scolastico sono già stati 
autorizzati a provvedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Le misure e le raccomandazioni previste nella presente circolare costituiscono per i docenti 

e per i collaboratori scolastici, nel rispetto del ruolo di ognuna delle componente, ordine di servizio 

cui attenersi scrupolosamente; pertanto si rammenta che la mancata osservanza di quanto 
disposto può costituire valido presupposto per eventuale avvio di procedimento disciplinare. 

Si confida nella sensibilità delle SS.LL. e si ringrazia per la collaborazione.                                                  

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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