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 Melegnano, 1 Ottobre 2018 
 
 Prot. n. C.I.37 
 
AI DOCENTI 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI 
AL D.S.G.A. 
 
Oggetto:Sorveglianza docenti- collaboratori scolastici durante l’intervallo 
 
Ricordo a tutti i docenti ed ai collaboratori scolastici l’importanza della sorveglianza negli spazi 
comuni e non comuni durante l’intervallo. 
Credo sia  noto che giuridicamente  la responsabilità di ciascuno degli interessati, nel caso di 
incidente o altro avvenuto negli orari succitati, possa essere ascritta alla “culpa in vigilando” e 
conseguentemente perseguita a norma di legge come già ricordato nella direttiva n.36 del 1 
ottobre 2018. 
 
Chiedo quindi cortesemente a tutti il rispetto del seguente piano di sorveglianza in vigore da 
lunedì 8 ottobre 2018. 

PIANO DI SORVEGLIANZA INTERVALLO LEZIONI  

Gli studenti possono trascorrere l’intervallo : NELLE AULE, NEI CORRIDOI, NELLO SPAZIO 
APERTO. 

 Nelle aule : la vigilanza è affidata ai docenti  in orario nella classe  (terza ora di lezione) 
(*NB sede Cavour vedi nota ) 

 Nei corridoi: la vigilanza è affidata ai docenti  al personale collaboratore scolastico ed 
agli aiutanti tecnici. 

 I laboratori e le palestre vengono chiusi e gli studenti non possono stazionarvi. 
 Nello spazio aperto:  la vigilanza è affidata ai docenti  che verranno espressamente 

incaricati dalla Dirigenza con apposita comunicazione.  
Si precisa che “per spazio aperto” si intendono i cortili dei 2 plessi di Viale Predabissi e di 
Via Cavour. In particolare si ricorda agli alunni della sede di Viale Predabissi che è 
severamente vietato l’accesso alle zone caldaia dietro la palestra, scale di uscita 
emergenza e zona retrostante palazzina ala destra (lato caserma carabinieri). 

 Nel caso in cui i docenti della terza ora di lezione  in servizio in viale Predabissi  
dovessero poi trasferirsi nella sede di via Cavour per la quarta ora, la sorveglianza delle 
loro classi sarà demandata ai collaboratori scolastici del piano. 

 Il docente eventualmente impegnato in una supplenza alla terza ora in una classe dovrà 
garantire la sorveglianza durante l’intervallo. 

 Tutti i docenti impegnati nella sorveglianza dovranno garantire il rispetto della normativa 
sul fumo nei luoghi pubblici. 
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Con apposita comunicazione verranno individuati i responsabili della sorveglianza negli spazi 
aperti. 
Resto ovviamente a disposizione per chiarimenti in merito. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof. De Giorgi Marco 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 
 


