
 

Prot.n.  7185/VIII.2                                                                                                              Reggio Calabria, 31.10.19 

 

A tutti i Docenti   

Scuola primaria 

Plesso "Lombardo-Radice" 

Ai Genitori  degli alunni 

Scuola primaria 

Plesso "Lombardo-Radice" 

Ai Collaboratori scolastici 

Scuola primaria 

Plesso "Lombardo-Radice" 

 

Al DSGA 

Atti- Sito 

CIRCOLARE N. 55 

 

Oggetto: Sorveglianza sugli alunni al momento della ricreazione. Nuova articolazione orario. 

 

Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che, per motivi di sicurezza, l'obbligo della sorveglianza dura per 

tutto il tempo di permanenza dell'alunno nella scuola e quindi dal momento dell'ingresso nei locali sino a 

quello dell'uscita. In nessun caso gli alunni possono rimanere incustoditi.  

I collaboratori scolastici cooperano nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per 

cambio ora o per motivi personali e il docente deve richiedere l’intervento di vigilanza al  collaboratore in 

servizio al piano.  

L’assistenza, durante gli intervalli della ricreazione, dovrà essere garantita da tutti i docenti in servizio e i 

collaboratori scolastici presenti, assicureranno durante gli intervalli, supporto nella vigilanza sugli alunni e 

sugli ambienti, attenzionando l’ingresso ai servizi igienici da parte degli alunni.  

Ricordando che il buon funzionamento dell’Istituto è basato sul rispetto di alcune regole fondamentali di 

sana convivenza civile, al fine di evitare possibili disordini e distrazioni nel regolare e corretto svolgimento 

delle attività scolastiche, si raccomanda di rispettare le indicazioni seguenti: 

 

 

 

 



 

Dal  4/11/2019 al termine delle attività scolastiche 

 

Primo piano- lato monte Prima ricreazione  
Dalle 10:00 alle 10:10 

Seconda ricreazione 
Dalle 10:15 alle 10:25 

classi fuori dall'aula 3^B  -Catona 
5^A  - Salice 
3^C  -Catona 

 

2^A  -Catona 
2^C  -Catona 
2^A  -Salice 
 

Primo piano- lato mare Prima ricreazione  
Dalle 10:00 alle 10:10 

Seconda ricreazione 
Dalle 10:10 alle 10:25 

classi fuori dall'aula 
 

5^A - Catona 
5^B-  Catona 
5^B - Salice 
 

3^A- Catona 
4^A- Catona 
4^B - Catona 
4^A - Salice 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


