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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TURBIGO 

1 - Ingresso 

Alle ore 8:00, al suono della prima campana, un collaboratore scolastico apre la porta a vetri, il cancello e 

si posiziona al termine della pensilina. 

Un secondo collaboratore si posiziona nell’atrio vicino alla porta antipanico. 

I docenti in servizio alla prima ora sono nelle rispettive aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 

accolgono gli alunni stando sulla soglia dell’aula. 

2 - Durante l’orario di attività scolastica 

La vigilanza dei corridoi e dei servizi sarà garantita 

nei giorni di lunedì, mercoledì da 

 due collaboratori al mattino: uno in portineria e uno all’inizio del corridoio “A” che sarà a 

disposizione anche delle classi del piano superiore 

 due collaboratori al pomeriggio: uno in portineria e uno all’inizio del corridoio “A” 

nei giorni di martedì, giovedì e venerdì da 

 tre collaboratori in servizio al mattino: uno in portineria, uno all’inizio del corridoio “A” e uno al 

primo piano corridoio “C” dalle ore 11.30. 

 due collaboratori al pomeriggio: in portineria e durante i colloqui pomeridiani con i genitori o 

altre riunioni importanti, nei corridoi secondo necessità. 

In caso di assenza di un collaboratore, gli altri in servizio devono assicurare la vigilanza, soprattutto 

durante l’intervallo e i cambi delle ore di lezione. 

I docenti devono limitare le uscite degli alunni ai servizi in modo che non esca più di un alunno per volta, 

da ciascuna classe. In prima e quarta ora le uscite devono essere limitate alle urgenze  e comunque mai 

consentite a più di un alunno per volta. 

Gli educatori comunali sono responsabili solo degli alunni per i quali hanno avuto l’incarico, quindi non gli 

si devono affidare altri alunni al di fuori dall’aula. 

Gli alunni possono uscire dall’aula solo se affidati a educatore comunale o facilitatore linguistico in 

riferimento a specifici progetti documentatati e su autorizzazione del DS. 

3 - Intervallo 

Gli insegnanti in servizio durante il secondo e quarto spazio di lezione assicurano la sorveglianza durante 

l’intervallo che si svolgerà 

 alla fine della seconda ora (8.55_9.00): gli alunni resteranno in classe e usciranno uno alla volta 

per recarsi ai servizi; 

 alla fine della quarta ora (11.55_12.00): gli alunni usciranno dalla classe e resteranno nell’area 

antistante ad essa; l’aula deve avere la porta chiusa e le finestre aperte. 



ICS Turbigo a.s. 2018/2019 

Piano sorveglianza sst approvato il 19/12/2018 pag. 4 di 5 

Il docente della quarta ora fa uscire dalla classe tutti gli alunni, fa aprire le finestre e chiude la porta, 

posizionandosi davanti all’aula e controllando lo spazio del corridoio antistante la classe. 

È responsabile degli alunni che stazionano nell’area davanti all’aula di sua competenza. 

Gli alunni non devono utilizzare computer, LIM e cellulari durante gli intervalli o la pausa mensa. 

Durante l’intervallo sono vietati comportamenti non adeguati e giochi pericolosi, con riferimento al 

regolamento di Istituto e alla Circolare interna n° 63 del 13 novembre 2014 da allegarsi al presente piano. 

I docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici come segue: 

 un collaboratore al piano terra e uno al primo piano durante il primo intervallo di 5 minuti al 

martedì, giovedì e venerdi. 

 due collaboratori al piano terra, corridoi A e B, e un collaboratore al primo piano, corridoio C al 

secondo intervallo tutti i giorni 

4 – Palestra- Laboratori 

Il docente che svolge lezione in palestra e/o nei vari laboratori dell’istituto (informatica, arte, tecnologia, 

scienze, auditorium) accompagna gli alunni nel laboratorio e li riporta in classe al termine della lezione. 

In tutti gli spostamenti dalle aule ai laboratori gli alunni devono essere accompagnati dall’insegnante 

responsabile. 

5 - Mensa 

Gli insegnanti in servizio nelle classi  tempo prolungato  accompagnano gli alunni del proprio gruppo in 

mensa. 

A) Vigilanza-mensa 

Alla fine della sesta ora del lunedì e del mercoledì, gli alunni del tempo prolungato attendono in aula 

sotto la vigilanza del docente della sesta ora l’insegnante incaricato per l’assistenza in mensa. 

Il docente che svolge servizio mensa raccoglie gli alunni della classe assegnata e li accompagna in mensa. 

In mensa il docente pranza in prossimità degli alunni del proprio gruppo classe. 

Gli alunni che occasionalmente non si fermano a mensa escono da scuola sotto il controllo del 

collaboratore scolastico posizionato all’inizio del corridoio “A” al piano terra. 

B) Dopo mensa 

Gli insegnanti in servizio assicurano la sorveglianza degli alunni nel dopo mensa che, in caso di brutto 

tempo, si svolge all’interno della scuola, con le stesse modalità dell’intervallo della mattina. 

In caso di bel tempo l’intervallo si svolge in cortile: gli alunni con i loro insegnanti si dispongono nell’area 

adiacente alla palestra e nella zona antistante il campo di palla a volo (che non può mai essere utilizzato, 

neanche durante le lezioni di Ed. Fisica, per motivi di sicurezza). 

Gli alunni non possono andare nella parte di giardino su cui si affacciano le aule né sullo scivolo di accesso 

al seminterrato né salire sui muretti esterni alla palestra, ma devono sempre essere in luoghi ben 

delimitati e sotto la vigilanza del docente; non possono entrare da soli nell’edificio scolastico per andare 

ai servizi; rientrano nell’edificio scolastico 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane in modo 

per recarsi ai servizi se necessario. 
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6 - Uscita 

Al suono della campana, l’uscita degli alunni è sorvegliata dai docenti in servizio all’ultima ora. 

Gli alunni devono essere accompagnati fino al termine della pensilina esterna dagli stessi docenti, che da 

lì sono tenuti a controllare il regolare deflusso di ognuno di loro attraverso il cancello sulla strada (chiusa 

al traffico in uno dei due sensi di marcia) dove sono presenti i vigili urbani e gli assistenti comunali del 

servizio scuolabus. 

Il deposito delle biciclette posizionato in fondo alla discesa non è sorvegliato dal personale scolastico. 

Gli alunni che escono in orari diversi dal resto della classe sono sotto la sorveglianza dei collaboratori 

scolastici posizionati nel corridoio “A” e vicino all'uscita. I collaboratori scolastici sono avvisati dai docenti 

dei nominativi degli alunni autorizzati ad uscire. 

7 - Vigilanza in assenza insegnanti 

In caso di assenza del docente titolare si provvede alla sua sostituzione, se possibile, con un docente 

supplente; qualora non fosse possibile la sostituzione, gli alunni sono divisi in piccoli gruppi e affidati alla 

sorveglianza dei docenti in servizio in altre classi. 

Gli elenchi con i nomi degli alunni e le classi in cui devono essere assegnati sono appesi in ogni aula a cura 

del Coordinatore di plesso. 

Il docente che accoglie gli alunni di altre classi deve scrivere i loro nomi sul registro cartaceo per le 

emergenze presente in ogni classe. 

8 – Norme generali 

Tutto il personale deve attenersi alle disposizioni della circolare interna n°. 63 del 13 novembre 2014, da 

allegarsi al presente piano. 

 


