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Limbiate, 12 settembre 2022 

Agli studenti 

 Ai Docenti 

Al personale ATA 

  Sito Web 

Circolare interna n. 17 
 

OGGETTO: vigilanza durante l’intervallo  

 

In attesa dell’orario definitivo si comunicano i turni di vigilanza durante gli intervalli dalle 10.05 alle 10.15  

e dalle 12.05 alle 12.15 (quest’ultimo non si effettuerà al sabato e per la prima settimana).   

I docenti in servizio alla seconda e alla quarta ora vigileranno nell’ aula e negli spazi antistanti dove prestano 

servizio. 

I docenti tecnico pratici in compresenza, i docenti di sostegno, i docenti di organico potenziato e i docenti a 

disposizione non impegnati nelle classi vigileranno negli spazi esterni distribuendosi in modo da coprire 

tutte le aree, prestando particolare attenzione ai lati brevi degli edifici, all’area in corrispondenza del 

cancello di uscita e al percorso che connette l’edificio 14 con l’edificio 4, nel corridoio davanti al bar, 

vigilando in modo che nessun studente esca dall’edificio scolastico verso il parco. 

I docenti in servizio nelle aule della Villa vigileranno nelle aule, nel corridoio antistante e presteranno 

attenzione che nessun studente esca sul terrazzo. I docenti tecnico pratici in compresenza, i docenti di 

sostegno vigileranno in prossimità della scala di accesso all’azienda. 

Il personale ATA presente sui piani aiuteranno i docenti a sorvegliare i corridori in particolare in prossimità 

del bagni e controlleranno che non si crei eccessivo assembramento vicino alle macchinette distributrici. 

Si ricorda che gli studenti che hanno le aule in Villa non possono venire in sede e gli studenti della sede non 

possono recarsi in Villa se non sono accompagnati da docenti o da personale ATA; anche per gli studenti 

maggiorenni vale la stessa regola a meno che ci sia un’autorizzazione della presidenza o vicepresidenza. 

Gli studenti che vogliono recarsi nelle zone aperte per fare l’intervallo devono utilizzare i medesimi ingressi 

della mattina.  

Gli studenti possono prenotare la merenda/spuntino utilizzando l’apposito modulo chiedendolo al personale 

ATA, tale modulo dovrà essere consegnato al personale ATA entro le 8.30. Uno studente della classe 

incaricato dal docente presente, qualche minuto prima dell’intervalli andrà a ritirare quanto prenotato al bar.  

Per le classi in Villa sarà il personale del bar a portare quanto prenotato. 
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