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Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI“
OGGETTO: organizzazione della vigilanza durante la ricreazione

Si ricorda al personale docente e ai collaboratori che la scuola è tenuta ad assicurare la vigilanza degli studenti
minorenni per tutto il tempo in cui questi le sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati.
La sorveglianza durante le ricreazioni deve essere particolarmente accurata per la prevedibile esuberanza degli
alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Pertanto si invitano i docenti e il personale ATA, così
come previsto dal CCNL, a collaborare per un buono svolgimento dei momenti di socializzazione degli alunni
(ricreazione), nel rispetto delle misure anti contagio previste dalla normativa e indicate nel PROTOCOLLO DI
SICUREZZA COVID-19 A.S. 2021-22 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19”.
Prima ricreazione - Pausa attiva
La sorveglianza è affidata al docente della seconda ora. Le classi accedono al giardino secondo il loro turno e si
posizionano nella zona del giardino loro dedicata, in alternativa restano in classe (la classe deve essere
abbondantemente areata), mentre il personale ATA sorveglia il corretto e ordinato accesso ai bagni. Durante
questa prima pausa non è consentito il consumo della merenda e gli alunni possono muoversi in classe o
all’aperto indossando la mascherina.
Al termine della prima ricreazione o pausa attiva i docenti (non impegnati nella ricreazione e in servizio alla terza
ora) attendono gli alunni sulla porta della classe vigilando contemporaneamente sul corridoio.
Il personale ATA rimane nell’area prospiciente i servizi e le scale vigilando sugli alunni che rientrano in classe.
Seconda ricreazione - consumo della merenda
Il docente in servizio in classe nell’orario in cui ricade la seconda ricreazione vigila sugli alunni fino al termine
della medesima garantendo la corretta abbondante aerazione dell’aula mentre gli alunni consumano la merenda
al posto. Si raccomanda che gli alunni siano seduti correttamente, senza che si voltino verso i loro compagni e
che non avvengano scambi di merende.
Nel caso di compresenza docente curricolare/docente di sostegno, la classe può essere lasciata sotto la
sorveglianza di un solo docente nel caso in cui uno dei due debba recarsi in altra classe.
Il personale ATA sorveglia i bagni in via prioritaria e agevola il cambio classe dei docenti ove possibile.
La presente circolare integra per il corrente anno scolastico la “Direttiva permanente sull’obbligo di vigilanza”
emanata dal Dirigente scolastico.
I docenti ed il personale ATA sono tenuti alla conoscenza ed all’applicazione delle corrette procedure da
adottare in caso di infortunio e delle misure di primo soccorso e gestione dell’emergenza come descritte nelle
Disposizioni contenute nel “Protocollo di gestione degli infortuni e misure di primo soccorso”.
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