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Circ. N°31

Bracciano, 11/10/2019
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Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella
Oggetto: PIANO DI SORVEGLIANZA DURANTE LE RICREAZIONI IN VIGORE DAL 14/10/2019.
Si comunica che è stato predisposto il piano di sorveglianza ai piani, negli atri interni e negli spazi esterni
dell’Istituto per le rispettive sedi, durante le due ricreazioni, come riportato nei prospetti allegati alla presente
circolare. Tale adempimento, per l’istituto tecnico e professionale, spetta ai docenti in servizio nella 2^ e 4^
ora il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre è di pertinenza dei docenti in servizio nella 3^ e 5^ ora il martedì e il
giovedì (come indicato nella circolare n°24 del 04/10/2019). Per il liceo artistico l’adempimento spetta ai
docenti in servizio nella 3^ e 5^ ora in tutti i giorni della settimana.
Per la sede di via Piave, si ricorda che lo spazio esterno in cui è autorizzato lo svolgimento dell’intervallo è
limitato al portico, alla scalinata e alla zona antistante la stessa. È fatto assoluto divieto agli alunni di recarsi in
spazi diversi da quanto indicato.
Per le sedi associate, i rispettivi responsabili di plesso emaneranno disposizioni interne a seconda degli spazi
coperti dalla sorveglianza dei docenti.
Ai collaboratori scolastici è richiesto un supporto ai docenti, sia negli spazi antistanti le classi, sia negli atrii,
come da piano predisposto dal DSGA.
Si precisa che i docenti non citati nel piano, ma in servizio durante le due ricreazioni, dovranno effettuare la
sorveglianza in classe.
La presente circolare è da intendersi come ordine di servizio e la sua validità si estende a tutto l’anno
scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

