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REPUBBLICA
ITALIANA

PIANO ORGANIZZATIVO DELLA VIGILANZA PLESSO SP “D. MILANI” di PRESSANO (PRESSO LA SP CLEMENTI)

Situazioni

Luogo accoglienza/svolgimento

Accoglienza al mattino
 Alunni non trasportati: a partire
da 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni
 Alunni trasportati: all’arrivo del
pulmino dalle ore 07.50. alcuni
pulmini fanno scendere gli alunni
nel cortile della scuola, dove gli
aspetta un insegnante, altri invece
alla fermata di fronte al portone
principale all’esterno dell’edificio
Ricreazione al mattino (interno ed
esterno edificio)

 Alunni non trasportati: aspettano
il suono della prima campanella
all’esterno dell’edificio scolastico
 Alunni trasportati: sono accolti,
fatti accedere all’edificio e custoditi
da personale docente in palestra.
 Al suono della campanella delle 8
gli alunni sono accompagnati nelle
rispettive classi dagli insegnanti.

Ingresso e vigilanza in mensa

 La mensa è suddivisa in due turni
che vengono stabiliti di anno in
anno.

 Se bel tempo in cortile
 In caso di brutto tempo o inabilità
del cortile, la ricreazione verrà
svolta all’interno dell’edificio nelle
aule e sui corridoi
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Anno scolastico 2016-17

Organizzazione vigilanza da parte
Regole alle quali gli alunni devono
dei docenti e collaboratori scolastici
attenersi
 I docenti in servizio la prima ora
 Gli alunni trasportati devono
devono essere a scuola alle ore
entrare subito in palestra per la
8.00.
sorveglianza.
 I docenti addetti alla sorveglianza
 Gli alunni, al suono del campanello
devono essere presenti alle ore
si mettono in fila e con l’insegnante
07.50.
di classe salgono nelle rispettive
 I collaboratori scolastici e le
aule
insegnanti aspettano
esternamente gli alunni trasportati
e li accompagnano all’interno della
scuola.
 I docenti delle relative classi
 Gli alunni hanno il compito di
accompagnano i bambini in cortile
rispettare l’ambiente, i compagni e
aprendo la fila e si dispongono in
gli insegnanti.
modo utile alla sorveglianza.
 Vengono permessi giochi purché
 In caso di brutto tempo i docenti
non pericolosi.
sorvegliano gli alunni all’interno
 Non è consentito l’uso della palla
dell’edificio
 I docenti si siedono ai tavoli con i
 Gli alunni rimangono seduti al
rispettivi alunni in modo da avere
tavolo e si alzano solo al momento
maggior controllo.
del “bis” mettendosi in fila.
 Il primo deve essere consumato in
silenzio mentre il secondo
sottovoce.
 Gli insegnanti o i bambini
distribuiscono il pane e la frutta.
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Interscuola tra mensa e ripresa
lezioni pomeridiane (interno ed
esterno edificio)

 In caso di brutto tempo ogni
classe rimane nella propria aula o
sul corridoio.
 Se il tempo è bello la ricreazione
viene svolta in cortile

 La sorveglianza è effettuata dai
rispettivi insegnanti di classe,
posizionati nei punti strategici per
avere la miglior visuale.

Uscita al termine delle lezioni

 Gli alunni non trasportati escono
dall’edificio dal portone principale
accompagnati da un docente che
li affida ai rispettivi genitori.

 Ogni insegnante di classe
accompagna i propri alunni in fila
fino al portone principale e gli
alunni trasportati fino al cortile o in
palestra.

 Gli alunni trasportati vengono
sorvegliati dai docenti incaricati in
cortile (o palestra in caso di
pioggia).

 Gli insegnanti incaricati
sorvegliano gli alunni fino alla
partenza dei pulmini.

 Vengono permessi giochi purché
non pericolosi.
 È consentito l’uso della palla di
gommapiuma per giochi.
 Gli alunni hanno il compito di
rispettare l’ambiente, i compagni e
gli insegnanti
 Al termine delle lezioni gli alunni si
preparano in fila e seguono le
indicazioni
dell’insegnante
di
classe che accompagnerà gli
alunni non trasportati al portone
principale e affiderà gli alunni
trasportati ai docenti preposti alla
sorveglianza.
 Gli alunni trasportati aspettano
correttamente
il
pulmino
sorvegliati
dagli
insegnanti
incaricati, che li accompagnano in
fila sui rispettivi pulmini.
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