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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 095/2022-23                                                                      

 Sassari, 2 dicembre 2022 

A tutti i docenti 

Agli alunni e ai loro genitori 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA 

Oggetto: precisazioni per la vigilanza degli alunni durante le pause ricreative. 

 

           Sentito il Collegio docenti, si precisano e si integrano le disposizioni già fornite con la 

circolare n. 049/2022-23 del 19 ottobre scorso relative alla vigilanza degli alunni durante lo 

svolgimento della ricreazione e della pausa pranzo. 

 

- La ricreazione si svolge dalle ore 11:20 alle ore 11:30. 

- La pausa pranzo si svolge dalle ore 13:40 alle ore 14:00. 

- Gli alunni possono svolgere la ricreazione e la pausa pranzo all’interno della propria aula o 

nello spazio esterno di seguito specificato:  

a) solo nel cortile interno per la sede centrale; 

b) solo nel cortile rosso antistante l’edificio scolastico per la sede di Scala di Giocca. 

- Gli studenti non dovranno recarsi in spazi diversi dai quelli sopra indicati per le due 

sedi, altrimenti incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto. 

- I docenti, se presenti più di uno nella classe durante la pausa ricreativa, potranno mettersi 

d’accordo fra loro, anche alternandosi, rimanendo uno in aula e uno nello spazio esterno, 

salva la necessità di vigilanza individualizzata nei casi di gravità che dovrà essere 

comunicata ai referenti di plesso. 

- i collaboratori ATA avranno cura di vigilare in prossimità dei servizi igienici, nell’area di 

ingresso e, ove possibile, nelle altre uscite secondarie. 

        

I docenti coordinatori dei Consigli di classe comunicheranno e illustreranno agli alunni le 

presenti disposizioni e ne daranno conto con specifica annotazione del registro elettronico.  
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            Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 

  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

                                                                                                                         


