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Situazioni

Luogo accoglienza/svolgimento

Accoglienza al mattino
 Alunni non trasportati: gli studenti
vengono presi in carico dai docenti
a partire da 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni (primo
campanello)
 Alunni trasportati: all’arrivo del
pullmino

 Alunni non trasportati: aspettano
il suono del primo campanello in
cortile
 Alunni trasportati: sono accolti e
custoditi all’interno della scuola
(auditorium) da personale docente.

Organizzazione vigilanza
da parte dei docenti
 I docenti devono essere a scuola
cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni per assicurare l’accoglienza
e la vigilanza degli alunni.
 Al suono del primo campanello gli
alunni salgono nelle aule.
 Gli insegnanti attendono in classe
l’arrivo degli alunni.
 Le lezioni iniziano al suono del
secondo campanello.
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Regole alle quali
gli alunni devono attenersi
Gli alunni raggiungono la propria
aula in modo ordinato.
Gli alunni trasportati entrano
nell’auditorium della scuola per
l’attività di “prescuola”.
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Ricreazione al mattino (interno ed
esterno edificio)

 In caso di bel tempo gli alunni
scendono in cortile sorvegliati dagli
insegnanti che si dispongono lungo
le scale.
 In caso di cattivo tempo gli alunni
rimangono nello spazio antistante
le rispettive aule.

 In caso di bel tempo gli insegnanti
della terza ora escono dalle classi
e controllano che i ragazzi
scendano in cortile in modo
adeguato.
 Gli insegnanti in servizio
garantiscono una attenta vigilanza
nel luogo dove si trovano gli alunni,
sia all’interno che all’esterno
dell’edificio, al fine di evitare attività
pericolose.
 Il cortile interno della scuola è stato
suddiviso in zone di competenza
affidate ai vari insegnanti, come
evidenziato nei rispettivi orari di
servizio e nel quadro riassuntivo
consultabile presso le bacheche
della scuola, dove sono indicati
anche i piani da sorvegliare in caso
di maltempo.
 In caso di maltempo i docenti
addetti alla vigilanza sorvegliano
con particolare cura le scale di
accesso ai piani ed i servizi
igienici.
 Sono stati indicati giornalmente
alcuni “insegnanti di riserva o jolly”
che rimangono nell’atrio a
disposizione per la vigilanza degli
alunni che rimangono all’interno
dell’edificio scolastico durante
l’intervallo e l’avvicendamento di
colleghi che si devono
momentaneamente assentare.
 Alla fine della ricreazione gli
insegnanti di sorveglianza
all’interno dell’edificio controllano
che i ragazzi raggiungano le loro
aule tranquillamente e in modo
ordinato.
 Solo con la presenza di un
insegnante una o più classi
possono fermarsi in cortile dopo il
suono del campanello per attività
di vario tipo. Il ritorno in aula deve
essere ordinato e silenzioso, sotto
la guida dell’insegnante.

 Non è consentito rimanere in
classe o spostarsi su altri piani
dell’edificio.
 Sono vietati il gioco del calcio e
l’utilizzo del cellulare.
 In caso di bel tempo è consentito
utilizzare solo i bagni situati in
palestra con il permesso del
docente incaricato.
 In caso di cattivo tempo è
consentito, con il permesso degli
insegnanti, utilizzare i bagni del
proprio piano.
 Al suono del campanello che
segnala la fine della ricreazione gli
alunni entrano nell’edificio e
raggiungono la loro aula
autonomamente in modo tranquillo
e ordinato.
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Ingresso e vigilanza in mensa

 Gli alunni attendono in cortile il
proprio turno di entrata in mensa,
sorvegliati dall’insegnante
responsabile del gruppo.
 In caso di cattivo tempo gli alunni,
suddivisi in gruppi, attendono il
proprio turno di entrata in mensa
raggruppati dagli insegnanti nei
piani dell’edificio.
 I turni di entrata in mensa dei
gruppi si alternano ogni 15 giorni.

 Gli insegnanti presenziano al pasto
assieme agli alunni del proprio
gruppo, nel posto assegnato il
primo giorno di mensa a
settembre.
 Verificano che tutti gli alunni del
proprio gruppo provvedano a
sparecchiare riponendo i vassoi
negli appositi carrelli.

 Gli alunni accedono al servizio
mensa con il buono. Nel caso in cui
l’alunno ne sia sprovvisto lo
segnalerà al bancone self
apponendo la propria firma
sull’apposito registro e s’impegnerà
a riportarlo entro il pasto
successivo.
 Gli alunni, suddivisi in gruppi,
accedono al servizio mensa
secondo l’ordine prefissato,
accompagnati dagli insegnanti e
prendono posto nella zona
assegnata.
 A fine pasto, gli occupanti di ogni
tavolo provvedono a lasciarlo
pulito, a rimettere in ordine le sedie
e a riporre il vassoio sul carrello.
 L’uscita dal locale mensa avviene
in maniera ordinata, con
l’autorizzazione dell’insegnante.
 Durante l’intermensa gli alunni
utilizzano i servizi vicino alle aule di
arte.
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Interscuola tra mensa e ripresa
lezioni pomeridiane (interno ed
esterno edificio)

 In caso di bel tempo gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa
scendono in cortile accompagnati
dagli insegnanti.
 In caso di cattivo tempo gli alunni,
suddivisi in gruppi, vengono
raggruppati dagli insegnanti nei
piani dell’edificio.

Spostamento alunni all’interno
dell’edificio

Uscita al termine delle lezioni

 Al termine delle lezioni i docenti
accompagnano gli alunni fino al
portone della scuola.

 I docenti dell’ultima ora del mattino
accompagnano gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa in
cortile.
 Gli insegnanti in servizio
garantiscono una attenta vigilanza
nel luogo dove si trovano gli
alunni, sia all’interno che
all’esterno dell’edificio, al fine di
evitare attività pericolose.
 Gli insegnanti impegnati nella
vigilanza degli alunni che
usufruiscono del servizio mensa
sono corresponsabili della
sorveglianza di tutti gli alunni che
si trovano nelle aree destinate
all’interscuola e devono
posizionarsi in modo tale da avere
una buona visuale su tutti i punti
del cortile e sull’accesso ai bagni.

 Gli alunni scendono in cortile
accompagnati dagli insegnanti.
 In caso di cattivo tempo gli alunni
rimarranno con il proprio gruppo
all’interno dell’edificio.
 I docenti di sorveglianza in
accordo con gli alunni possono
decidere quali attività svolgere
durante l’intermensa.
 Gli alunni possono utilizzare
esclusivamente i bagni del piano
terra.

 Gli spostamenti degli alunni
all’interno dell’edificio scolastico
avvengono silenziosamente, in
modo ordinato e con la presenza
dell’insegnante.

 Durante l’orario di lezione non è
consentito alle classi spostarsi
senza l’insegnante all’interno
dell’edificio scolastico ad
eccezione di piccoli gruppi
autorizzati (vedi livelli, laboratori).
 Al suono della campanella del
termine delle lezioni, gli alunni in
maniera ordinata raggiungono il
portone della scuola
accompagnati dagli insegnanti.
 Gli alunni che usufruiscono dei
trasporti speciali non possono
allontanarsi dagli spazi esterni
della scuola fino all’arrivo dei
pullman.

 Gli insegnanti in servizio all’ultima
ora garantiscono una attenta
vigilanza degli alunni fino al
raggiungimento del portone della
scuola.
 I bidelli si accertano che tutti gli
alunni trasportati salgano sui
pullmini.
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