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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 entrano dal cancello e
insieme agli alunni trasportati
raggiungono la loro classe in
autonomia, gli insegnanti
sorvegliano che tutto avvenga in
un clima sereno.
 Le lezioni iniziano al suono del
secondo campanello.

Regole alle quali gli alunni devono
attenersi
 Gli alunni raggiungono la propria
aula in modo ordinato e in
autonomia.

Accoglienza al mattino
 Alunni non trasportati: a partire
da 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni
 Alunni trasportati: all’arrivo del
pulmino

 Alunni non trasportati: aspettano
il suono della prima campanella
nello spazio antistante la scuola
 Alunni trasportati: sono accolti e
custoditi all’interno della scuola
(aula) da personale docente.

Ricreazione al mattino (interno e
cortile)

 In caso di bel tempo gli alunni
scendono in cortile accompagnati
dagli insegnanti.
 In caso di cattivo tempo gli alunni
rimangono nello spazio antistante
le rispettive aule o nelle rispettive
aule.

 In caso di bel tempo gli insegnanti
in servizio accompagnano in
cortile gli alunni della propria
classe.
 Gli insegnanti in servizio
garantiscono una attenta vigilanza
nel luogo dove si trovano gli
alunni, sia all’interno che nel
cortile, al fine di evitare attività
pericolose.
 In caso di maltempo i docenti
addetti alla vigilanza fanno in
modo che gli alunni evitino giochi
troppo violenti.

 In caso di maltempo è consentito
rimanere in classe.
 E’ vietato il gioco del calcio.
 Quando la ricreazione avviene in
cortile, è’ consentito utilizzare solo
i bagni situati al piano terra.

Ingresso e vigilanza in mensa

 Gli alunni vengono accompagnati
nell’atrio dall’insegnante
dell’ultima ora che li consegna al
collega che svolge servizio in

 Gli insegnanti presenziano al
pasto assieme agli alunni
garantendone l’ordine, un clima
sereno e tranquillo.

 Gli alunni accedono al servizio
mensa e occupano il posto
assegnato dagli insegnanti.
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Interscuola tra mensa e ripresa
lezioni pomeridiane (interno e
cortile)

mensa.
 L’insegnante dell’ultima ora che
non svolge servizio in mensa
accompagna gli alunni all’uscita.
 In caso di bel tempo gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa
escono in cortile accompagnati
dagli insegnanti.
 In caso di cattivo tempo gli alunni,
suddivisi in gruppi possono
dedicarsi a varie attività quali
giochi da tavolo, lego, disegno,
video e stazionare sia nelle aule
che nell’atrio.

Spostamento alunni all’interno
dell’edificio

Uscita al termine delle lezioni

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

 L’uscita dal locale mensa avviene
in maniera ordinata, con
l’autorizzazione dell’insegnante.
 Gli insegnanti in servizio
garantiscono una attenta vigilanza
nel luogo dove si trovano gli
alunni, sia all’interno che in cortile,
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 disporsi in
modo tale da garantirne il controllo
ed in particolare di avere una
buona visuale delle zone dove
stazionano.

 Gli alunni escono in cortile
accompagnati dagli insegnanti.
 In caso di cattivo tempo gli alunni
rimarranno all’interno dell’edificio
evitando giochi pericolosi.
 E’ vietato il gioco del calcio.
 Gli alunni, in caso di bel tempo,
possono utilizzare esclusivamente
i bagni situati al piano terra della
scuola.

 Gli spostamenti degli alunni
all’interno dell’edificio scolastico
avvengono silenziosamente, in
modo ordinato e con la presenza
dell’insegnante.
 Gli insegnanti in servizio all’ultima
ora garantiscono una attenta
vigilanza degli alunni fino al
raggiungimento del cancello della
scuola. Gli insegnanti che
svolgono servizio l’ultima ora nelle
classi prima e seconda
consegnano i bambini ai rispettivi
genitori ( o persone delegate).
 I bidelli si accertano che tutti gli
alunni trasportati salgano sui
pullman

 Non è consentito alle classi
spostarsi senza l’insegnante
all’interno dell’edificio scolastico.
 Al suono della campanella del
termine delle lezioni, gli alunni in
maniera ordinata raggiungono il
cancello della scuola
accompagnati dagli insegnanti.
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