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Circ. n. 74                   Voghera, 30 settembre 2019 

 

     Ai docenti  

Scuola Secondaria Primo Grado 

Al sito web 

Al DSGA 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: VIGILANZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Si comunicano le seguenti indicazioni relative allo svolgimento delle attività nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado:  

- Al termine delle lezioni i docenti hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni fino all’uscita, 

controllando che gli spostamenti nei corridoi e sulle scale si svolgano in modo ordinato.  

 

- Tutti gli alunni hanno l’obbligo di uscire dal portone principale; in particolare, nel plesso 

Pascoli, è fatto divieto agli alunni di uscire dal lato cortile. I collaboratori scolastici 

vigileranno affinché tale direttiva venga rispettata.  

 

- Gli alunni trascorrono l’intervallo nel corridoio antistante la propria aula e possono 

spostarsi solo per raggiungere i servizi igienici o i distributori automatici collocati al piano. 

Non è prevista la permanenza di tutta la classe o di un gruppo di alunni nell’aula, se non 

in casi eccezionali e motivati dal Consiglio di Classe. 

 

- Il docente incaricato di sorvegliare una classe durante l’intervallo ha l’obbligo di attendere 

l’arrivo del docente dell’ora successiva, evitando di lasciare la classe incustodita.  

 

- Lo spazio-mensa è così articolato: dalle ore 13.10 alle ore 13.35 gli alunni consumano il 

pasto in classe o nel locale mensa; alle ore 13.35 tutti gli alunni si spostano nel corridoio 

antistante. Non è prevista la permanenza degli alunni in aula fino alle ore 14.00 se non 
in casi eccezionali e motivati dal Consiglio di Classe.  

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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