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ANNO SCOLASTICO 2022/23 

CIRCOLARE N° 65 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

 Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Al sito WEB 
 

 

 

 Oggetto: obbligo sorveglianza durante l’intervallo  

 

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa 

esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una particolare attenzione 

nella sorveglianza. 

  

Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I° grado 

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

deve essere molto attiva, ovvero:  

• Gli alunni svolgeranno l’intervallo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nel corridoio 

antistante la classe o e/o negli spazi idonei esterni all’edificio scolastico nei giorni in cui le 

condizioni meteo lo permettono;  

• Essi potranno recarsi ai servizi a piccoli gruppi, con l’autorizzazione degli insegnanti, evitando 

assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri 

piani dell’edificio;  

• I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno 

che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto;  
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• Durante l’intervallo gli alunni non potranno fruire dei distributori automatici posti al piano terra 

del plesso “ Vivona”  per evitare assembramenti; 

 

• Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche 

involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni 

alle strutture ed agli arredi;  

• È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi.  

Si confida nella massima attenzione e collaborazione di tutti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


