ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI
PIANO ORGANIZZATIVO DELLA VIGILANZA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CAVEDINE
anno scolastico 2008-09
Luogo
L’accoglienza del

Organizzazione della vigilanza da parte dei

dell’accoglienza/svolgimento docenti
- Gli alunni saranno accolti
- Gli insegnanti della prima ora accoglieranno

mattino

-

Regole alle quali gli alunni devono attenersi
-

Al suono del primo campanello gli alunni

nelle aule a partire dalle

gli alunni sulla porta delle rispettive aule,

entreranno ordinatamente nell’edificio

ore 7:55

avendo cura di vigilare sul corretto flusso

dall’ingresso posto al piano terra e si

lungo i corridoi.

recheranno nelle rispettive aule.

Un secondo suono del

-

Un bidello vigilerà al piano intermedio.

-

campanello alle ore 8:00

Nel corso della 1^ ora gli alunni eviteranno di
interrompere la lezione per recarsi ai servizi.

annuncerà l’inizio delle
La ricreazione del

lezioni.
a) in cortile

-

Gli insegnanti della terza ora

-

Gli alunni avranno cura di prendere con sè

mattino, (all’aperto

accompagneranno la propria classe in cortile,

e all’interno

accertandosi che tutti gli alunni siano usciti

dell’edificio).

dall’aula e assicurandosi che le finestre

singolarmente e dopo aver chiesto il

vengano aperte per arieggiare e le porte

permesso esclusivamente all’insegnante di

chiuse.

sorveglianza all’ingresso.

-

Gli insegnanti vigileranno sul normale
svolgimento della ricreazione, secondo i turni

giacca e merenda prima di avviarsi all’uscita.
-

-

Essi potranno accedere ai servizi igienici

Potranno recarsi nell’atrio del pianoterra per
depositare i rifiuti della merenda negli

di sorveglianza previsti in orario.
-

-

E’ sempre prevista la presenza di almeno 5

-

per motivi di salute, svolgere la ricreazione

cortile che ne garantisce la totale copertura.

all’esterno della scuola, informerà

L’insegnante di sorveglianza all’ingresso

l’insegnante e si recherà in bidelleria per la

regolerà l’accesso ai servizi igienici. Potranno

durata dell’intervallo.
-

b) di salire sulle scale e negli oblò posti negli

Al suono del campanello che segna la fine

spazi adiacenti la biblioteca comunale; c) di

della ricreazione il rientro in aula avverrà con

sedersi sul muretto vicino al cancello.
-

Al suono del campanello che annuncia la

Gli insegnanti svolgeranno il loro turno di

fine della ricreazione gli alunni si porteranno

b) all’interno dell’edificio in

sorveglianza nel corridoio, due per piano,

all’ingresso della scuola e rientreranno con le

caso di maltempo

come previsto in orario, assicurandosi che le

stesse modalità del mattino.

-

finestre vengano aperte - per arieggiare - e le

-

-

- sala mensa

-

Un insegnante vigilerà che gli alunni non si

Gli alunni possono entrare in aula solo al
termine della ricreazione.

porte chiuse.

vigilanza in mensa.

Gli alunni eviteranno: a) i giochi con la palla;

alunno.

le stesse modalità del mattino.

L’ingresso e la

Nel caso in cui qualche alunno non possa,

docenti secondo un piano di dislocazione in

usufruirne in contemporanea un’alunna ed un

-

appositi contenitori.

-

Dopo la ricreazione, nel corso della 4^ ora,

spostino da un piano all’altro.

gli alunni eviteranno l’accesso ai servizi

L’insegnante di sorveglianza (uno per classe,

igienici se non per reali necessità.
Gli alunni entreranno ordinatamente in

come da calendario) accompagnerà la classe

-

mensa e attenderanno il loro turno per

-

in mensa e consumerà il pranzo al tavolo con

ricevere il pranzo, servendosi degli appositi

gli alunni della classe assegnatagli.

vassoi.

Dopo il pranzo, quando tutta la classe avrà

-

Durante il pranzo essi:

•

terminato, gli insegnanti accompagneranno
progressivamente gli alunni in cortile oppure

-

Prenderanno posto ai tavoli loro
assegnati;

nelle rispettive aule in caso di maltempo.

•

eviteranno di alzarsi senza motivo.

Ogni insegnante ha l’obbligo di vigilanza su

•

eviteranno di parlare con i compagni

tutti gli alunni ivi presenti.

seduti ad altri tavoli;
•

-

controlleranno il tono di voce.

Alla fine del pasto riordineranno i tavoli,
sistemeranno con ordine bicchieri, posate e
piatti, e raccoglieranno in maniera
differenziata tovaglioli, eventuali residui di
cibo e contenitori in plastica.

- Gli alunni seguiranno gli insegnanti in cortile oppure nelle rispettive aule in caso di maltempo
dove attenderanno l’inizio delle lezioni
La ricreazione tra

a) in cortile

- Gli insegnanti presidieranno i vari settori come

mensa e ripresa

dalla tabella allegata.

pomeridiana delle

- Al termine dell’intervallo ogni docente si recherà

pomeridiane.
- Vale quanto stabilito per la ricreazione del
mattino.
-

Al suono del campanello che annuncia la

lezioni, (all’aperto e

nella propria aula controllando che gli alunni

fine della ricreazione gli alunni si porteranno

all’interno

rientrino in maniera ordinata.

davanti all’ingresso della scuola e

dell’edificio).

- Il docente jolly sostituirà nella sorveglianza i

rientreranno autonomamente nelle rispettive

colleghi che avessero necessità di allontanarsi

aule.

temporaneamente dal cortile per una breve pausa
caffè.

b) in aula, in caso di maltempo

- Come dall’allegata tabella ogni docente

− Gli alunni trascorreranno la ricreazione nelle

sorveglierà in aula gli alunni affidatigli.

L’uscita

In cortile

dall’edificio al

aule. Non sarà possibile utilizzare i

- I docenti accompagnano le rispettive classi

riproduttori musicali della scuola.
- Gli alunni seguiranno ordinatamente e in

verso l’uscita posta al piano terra.

gruppo l’insegnante verso l’uscita.

-

-

termine delle
lezioni.
Spostamento degli

Aule

Gli insegnanti accompagneranno le classi nei
laboratori o li riaccompagneranno nelle

alunni all’interno

Gli alunni seguiranno l’insegnante,
muovendosi ordinatamente e parlando

rispettive aule, accertandosi che il gruppo sia
dell’istituto.

sottovoce.

al completo e che il trasferimento avvenga
senza arrecare disturbo alle altre classi.
-

Gli insegnanti avranno cura di rispettare

-

Durante il cambio dell’ora gli alunni
attenderanno nelle aule l’inizio della lezione

l’orario della fine delle lezioni affinché
l’avvicendamento nelle classi sia tempestivo.

successiva.

SORVEGLIANZA IN MENSA
Giorno

Mercoledì

Venerdì

Docente
Bagatoli
Cerutti
Toccoli
Rotini
Riforgiato
Chistè

Classe
2B
2A
1A
3B
1B
3A

Sorveglianza
Ingresso
Angolo NE
Cancello
Jolly
Biblioteca
Centro

Bagatoli
Cerutti
Pisoni
Nicolodi
Chistè
Donini

2B
2A
3A
1B
1A
3B

Ingresso
Angolo NE
Jolly
Cancello
Centro
Biblioteca

SORVEGLIANZA INTERVALLO E MENSA
Giorno/luogo
Lunedì
Martedì
Mercoledì
mensa
Giovedì
Venerdì
mensa

Ingresso
Pedrini
Donini
Donini
Bagatoli
Pilotti
Pedrini
Bagatoli

Angolo NE
B Vimercati B
A Frizzi
A
B Cerutti
A
Cerutti
B Bagatoli
A
B Trentin
A
Cerutti

Biblioteca
Chistè
Vimercati
Corsi
Riforgiato
Riforgiato
Riforgiato
Donini

Cancello
A Corsi
B Lasaracina
B Meazzi
Nicolodi
B Nicolodi
B Nicolodi
Nicolodi

A
B
A
A
A

Centro
Rotini S
Chistè
S
Rotini S
Chistè
Meazzi
S
Pisoni
S
Chistè

In caso di pioggia i ragazzi faranno l’intervallo sui corridoi. I docenti sorveglieranno sul piano indicato dalla lettera (A o B). La “S” indica la sorveglianza
sul piano della bidelleria volta ad evitare trasferimenti da un piano all’altro. Durante la mensa ogni docente sorveglia la classe assegnata.

