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Ai signori Docenti

Ai signori Genitori

Agli Alunni

Alla D.S.G.A.

Dott.ssa Jessica Lo Votrico

Al Personale ATA

Area Pubblicità Legale

Amministrazione Trasparente

Oggetto: Svolgimento ricreazione nei Plessi dell’istituto.

La pausa didattica è uno spazio necessario al riequilibrio psicofisico dello studente.

Come da delibera del Consiglio di Istituto del 10/09/2021, si svolgerà Lunedì e

Mercoledì dalle ore 10.55 alle ore 11.05, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle

ore 11.10 alle ore 11.20. Le studentesse e gli studenti possono consumare alimenti e

bevande acquistati soltanto prima dell’ingresso a scuola.

Gli spazi dove avverrà il consumo degli alimenti nelle giornate di bel tempo sono i

seguenti:

Sede Centrale: nel cortile davanti alla Palestra fino a inizio dei lavori di ristrutturazione;

successivamente gli alunni usufruiranno della strada che va dall’Istituto Volta e lungo

l’edificio del Plesso Pirandello. Le studentesse e gli studenti usufruiranno degli spazi

all’aperto a giorni alterni secondo lo schema seguente:

Classi del Corso CAT: LUNEDI’- MERCOLEDI’ - VENERDI’

Classi del corso SASR: MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO
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Per raggiungere lo spazio antistante la palestra le studentesse e gli studenti

percorreranno la scala interna fino al piano seminterrato, oltrepasseranno la biblioteca e

usciranno dal portone in metallo; la fruizione dei servizi igienici sarà consentita mezz’ora

prima e/o mezz’ora dopo la pausa di socializzazione e annotata su apposito registro.

Succursale: Spazio antistante ingresso del plesso di appartenenza (Portici dell’ex

Tribunale).

Classi del corso AFM : LUNEDI’- MERCOLEDI’ - VENERDI’

Classi Corso PIA  -SASR: MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO

Per raggiungere lo spazio sotto i Portici le studentesse e gli studenti seguiranno il

percorso inverso utilizzato per l’ingresso a scuola, la fruizione dei servizi igienici sarà

consentita mezz’ora prima e/o mezz’ora dopo la pausa di socializzazione e annotata su

apposito registro.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, gli alunni faranno la ricreazione nei corridoi e/o

nelle classi.

Durante l’attività ricreativa i signori Docenti sono obbligati a vigilare sui propri alunni

secondo il principio generale dell’affidamento.

In particolare, i Collaboratori Scolastici vigileranno costantemente nei corridoi e nei bagni

di loro competenza e controlleranno gli spostamenti degli alunni.

Non è consentito spostarsi da un piano all’altro, né recarsi in altra aula, senza

l’autorizzazione degli insegnanti. Eventuali comportamenti non idonei e di disturbo

saranno annotati e daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

I comportamenti dovranno essere improntati alla massima correttezza e rispettosi

dell’ambiente nel conferimento dei rifiuti differenziati.

Nello svolgimento della pausa gli studenti dovranno osservare tutte le norme relative al

divieto di fumo ed i trasgressori saranno segnalati dai docenti di turno di vigilanza e

sanzionati.

Al termine dell’attività ricreativa gli allievi, indossando i DPI anti Covid, faranno rientro

ordinatamente nelle aule di appartenenza.

Considerate la problematiche verificatesi nell’anno appena trascorso a causa del

reiterarsi di comportamenti scorretti e non osservanti delle norme disciplinari, questa

dirigenza si riserva di revocare in qualsiasi momento e in maniera definitiva lo

svolgimento della ricreazione negli spazi aperti e, se necessario, anche negli spazi comuni

interni.

VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA

▪ La ricreazione dura dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità concordate

tra docenti e alunni della classe (in classe, negli spazi comuni, all’aperto), dal

docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in
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maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la

vigilanza.

▪ Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita dal docente della

terza ora. Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell’intervallo

ricade sul docente individuato, pena le relative responsabilità nella eventualità di

infortunio degli alunni in sua assenza.

▪ In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua

funzione ad altro collega, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

▪ Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es.

fotocopie, caffè o altro) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati

preliminarmente nella vigilanza.

▪ Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova

altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

▪ Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori

scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di

ignoti.

▪ Qualora il gruppo-classe si trovi in cortile o fuori, il compito della sorveglianza è

assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino

tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

▪ Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad

es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le

indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire

possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza

deve essere attiva, ovvero:

o la dislocazione dei docenti deve essere diffusa in tutta l’area interessata,

prestando la massima attenzione;

o devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti

eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento,

possono verificarsi incidenti e/o arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

▪ È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall’Istituto e non si

allontanino dal gruppo-classe.

▪ Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente.

▪ Al suono della campana che segnala la fine dell’intervallo gli studenti devono

rientrare ordinatamente nelle aule con il docente ripercorrendo lo stesso percorso

effettuato per l’uscita e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni

che, a giudizio dell’insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno

ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Si ribadisce che i supplenti dei docenti assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei

docenti titolari e sono pertanto anch’essi tenuti ad adoperarsi per garantire l’incolumità

degli alunni e del personale.
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È dovere di tutti i docenti e di tutto il personale scolastico fare in modo che quanto

richiamato venga rispettato.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco

copia sottoscritta con firma a mezzo stampa

secondo il D.lgs 39/1993 del Codice

dell’amministrazione digitale
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