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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 1 0 7

Verolanuova, 23 ottobre 2018

Ai docenti
Al Personale ATA
Sede di Verolanuova

Oggetto: PAUSA di SOCIALIZZAZIONE – TURNI DI VIGILANZA.
Si comunicano i turni di assistenza durante le pause di socializzazione in vigore da lunedì
29 ottobre (allegato n°1 reperibile in formato digitale in Axios – Programmazione – Didattica
Verbali – Team: Verbali Materiali Collegio Docenti e pubblicato in formato cartaceo in sala
insegnanti e nelle bacheche dell’Istituto).
Si rammenta che le pause di socializzazione sono parte integrante dell’orario di lezione e
pertanto:
- vanno coperte interamente da chi è in servizio sia la terza che la quarta ora (prima pausa)
- vanno coperte per la metà spettante per chi è in servizio solo la terza o solo la quarta ora
(prima pausa)
- la seconda pausa di socializzazione è caricata interamente sulla sesta ora
- gli insegnanti di sostegno seguiranno i loro studenti
- i docenti con ore dell’organico potenziato, a cui può variare periodicamente l’orario, se in
servizio la terza e/o la quarta ora faranno sorveglianza al piano terra (atrio e corridoi)
- agli studenti durante le pause di socializzazione è assolutamente vietato uscire
dall’’Istituto.
Si rammenta ai docenti che questo è un momento importante da presidiare e rappresenta una
pausa dal punto di vista didattico ma non dal punto di vista educativo.
Ringrazio per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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____________________________________________________________________________
Si richiama il regolamento d’Istituto in vigore.
Articolo 17 - Vigilanza sugli studenti
Vigilanza
1.La vigilanza sugli studenti è affidata al personale docente e ai collaboratori scolastici, secondo
le norme contrattuali vigenti.
Entrata
2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti con orario di
insegnamento nella 1ª ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni.
Pausa di socializzazione
3. Nel corso della pausa di socializzazione tutti gli insegnanti effettuano la vigilanza secondo i
criteri definiti da un ordine di servizio del Dirigente Scolastico.
Uscita
4. I docenti dell’ultima ora di lezione assistono all’uscita degli studenti che devono lasciare
ordinatamente le aule.
Attività pomeridiane in ambito scolastico
5. Gli studenti impegnati in attività pomeridiane in ambito scolastico possono accedere alle aule
cinque minuti prima dell’inizio delle attività stesse, sotto la vigilanza dei docenti incaricati delle
attività. La vigilanza sugli studenti, presenti a scuola per attività individuali o di gruppo rientranti
fra quelle complementari, integrative e di studio o comunque definite nell’ambito della
programmazione dell’Istituto, è affidata ai docenti o ad altro personale scolastico designati dal
Dirigente Scolastico.

