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Circ. n. 44                    Treviglio, 4 novembre 2019 
     

            

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti 

Al personale ATA 
       

 
OGGETTO: sorveglianza durante intervallo 

 
        Si ricorda agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e agli assistenti 

tecnici, che dovranno assolvere all’obbligo di vigilanza nel luogo dove si 
trovano all’inizio dell’intervallo (aula e antistante corridoio, laboratorio, serre, 

cascina o palestra) e non dovranno allontanarsene sino al termine. In caso di 
improrogabile necessità di allontanarsi dovranno avvertire il collaboratore 

scolastico del piano. 
         Si ricorda agli studenti che durante l’intervallo possono uscire dall’aula e 

raggiungere lo spazio esterno sul lato destro Aula Magna, con esclusione dell’area 

posteggio bici e moto. Ogni altro spazio esterno, tantomeno l’area adibita a 
posteggio auto, non può essere per nessun motivo utilizzato durante l’intervallo, 

per motivi di sicurezza. La violazione di tale divieto costituisce “violazione delle 
norme di sicurezza”; per la conseguente sanzione si rinvia al regolamento 

disciplinare. 
         I docenti indicati nella tabella sottostante, che nella fascia oraria 

dell’intervallo sono in compresenza o in servizio nelle serre, sono incaricati della 
sorveglianza delle aree esterne dell’istituto durante l’intervallo: 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

 Scaccia 
 Imbesi 

 Risi 

 Lanaia 
 Moriggi 

 Roca 

 Lanaia 
 Scaccia 

 Vitale A. 

 Lanaia 
 Scaccia 

 Erati 

 Lanaia 
 Scaccia 

 Risi 

 Lanaia 
 Imbesi 

 Macrì 

 
Questi turni saranno in vigore a partire dalla data odierna.   

 
 

    
Il Dirigente Scolastico 

 Simona Elena Tomasoni 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


