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Ai docenti   

Al personale ATA    

SCUOLA PRIMARIA “FILZI”   

 

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”. 

Ricreazione all’interno   
Durante la ricreazione all’interno della scuola, ogni docente è tenuto alla sorveglianza  degli alunni della 

propria classe. Si ricorda che non sono ammessi giochi che prevedono lancio di oggetti e corse negli spazi 

comuni e nelle aule. 

Ricreazione in giardino   
Per il corrente anno scolastico viste le disposizioni inerenti all’emergenza Covid-19 le classi al primo turno mensa 

faranno l'intervallo dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e le classi del secondo turno mensa faranno intervallo dalle ore 

13:30 alle ore 14:30 occupando sia la zona di giardino antistante l’entrata che la palestra nello spazio riservato 

alla classe. I docenti assicureranno la sorveglianza sul corretto comportamento degli alunni nello spazio riservato 

alla propria classe e vigileranno affinché sia rispettato il distanziamento sociale con le altre classi.  

 

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”. 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/199 


