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Alla Cortese Attenzione  

del Personale Docente e Non Docente  

della Scuola Secondaria di Primo Grado  

dell’IC di Spezzano Albanese 

Ai genitori degli alunni delle classi interessate 

Al Sindaco del Comune 

Alla DSGA  

Al sito 

Agli atti 

Sede 

 

Le scuole dovrebbero essere il posto più bello di ogni città e villaggio, talmente bello, che la punizione per i 

bambini disobbedienti dovrebbe essere quella d'impedirgli di andare a scuola il giorno seguente. 

Oscar Wilde  

 
  

Oggetto: Disposizioni inerenti la vigilanza degli alunni per gli orari di ricreazione 

PREMESSA:  Rimandando alle disposizioni del dirigente scolastico relative alla vigilanza sugli alunni pubblicate 

sul sito per l’a.s 22/23 si specifica, per lo svolgimento della ricreazione all’aperto, relativamente alla scuola 

secondaria di primo grado, quanto segue 
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TURNI DI VIGILANZA ALL’INTERVALLO  

 

1. I docenti faranno uscire tutti gli alunni, impegnati nella ricreazione all’aperto, dall’aula durante l’intervallo, 

dando l’incarico all’alunno apri-fila di scendere adagio davanti ai compagni e recarsi nella zona del cortile della 

scuola media adibita alla classe per il turno della ricreazione all’aperto: chiude la fila l’alunno serra fila 

2. Chi è di sorveglianza all’esterno (docenti e personale ATA al piano rialzato) vigilerà perché gli alunni non 

facciano giochi pericolosi, non si muovano verso zone del cortile non adibite allo svolgimento della ricreazione, 

rimangano nello spazio predisposto, non si avvicinino al cancello o zone perimetrali, osservino il regolamento 

d’istituto e le disposizioni  anticovid di cui alle linee guida ministeriali, infografica d’istituto e circolare del DS 

di inizio anno scolastico; mantengano il rispetto per tutti e per l’ambiente circostante, esercitando così le 

competenze di cittadinanza  (vedere punto 8)  

n.b.: la vigilanza è naturalmente estesa ai docenti che sostituiscono quelli assenti 

3. la durata della ricreazione sarà pari a 20 minuti con sorveglianza effettuata dal docente della terza ora; 

gli ultimi cinque minuti saranno dedicati al rientro in aula per agevolare la sincronia del cambio tra docenti 

a ricreazione finita 

Ricreazione CON TEMPO FAVOREVOLE  

4. gli alunni prima di uscire devono andare ai servizi igienici (se di bisogno) per poi recarsi, guidati dai docenti, 

all’aperto. I docenti incaricati ed i collaboratori scolastici controlleranno l’uscita dalle aule e poi si 

posizioneranno nel posto come da piano di sorveglianza. La ricreazione degli alunni si svolge nel cortile di 

ingresso della scuola (vedi pianta allegata).  

5. quando sono in ricreazione all’esterno, in casi di effettiva necessita, gli alunni utilizzeranno i servizi igienici 

del piano terra, in modo da essere più agevole la sorveglianza. Durante l’intervallo non è permesso tornare 

in aula. I docenti di vigilanza vieteranno, di norma, il rientro in classe.  

6. al suono della campana di inizio ricreazione, ogni docente della terza ora accompagnerà la classe in cortile 

in fila (inizia con apri-fila e chiude con serrafila) nell’area specificamente adibita 

7. stessa cosa avverrà, relativamente ai tempi ed alle modalità di vigilanza, per le classi che faranno ricreazione 

nelle classi, secondo la turnazione detta 

8. alle classi che usciranno per la ricreazione, ogni docente dovrà necessariamente nominare (a turno) due 

"addetti" alla raccolta rifiuti. Questi 2 alunni, dotati di busta apposita, avranno il compito di controllare che 

nessun 'rifiuto' venga abbandonato. Un alunno per la carta (panini e altro) ,e l'altro alunno  per la plastica 

(bottigliette etc.). Al rientro dalla ricreazione all’aperto ogni alunno sverserà negli appositi contenitori per 

la carta e la plastica i contenuti dei sacchetti. Si ribadisce la turnazione del compito tra tutti i membri della 

classe 

9. al suono della campana di fine ricreazione il docente   preleverà in cortile la propria classe, tranquillizzerà 

tutti e metterà in fila gli alunni accompagnandoli in aula (con ordine e rispettando le modalità di cui al punto 

6. 

10. il cancello della scuola deve rimanere rigorosamente chiuso durante lo svolgimento della ricreazione 

11. si ribadisce che, per la ricreazione, dovranno essere categoricamente utilizzate solo le aree appositamente 

destinate, nel rispetto di quanto previsto dal piano di evacuazione della scuola. 

12. Si specifica ancora che, secondo il piano di ricreazione stabilito, poiché sono presenti nove classi, durante il 

primo mese, saranno le quattro classi del turno B ad uscire tre volte a settimana nel cortile; le restanti 

cinque del turno A lo faranno per due volte a settimana. Nel secondo mese di attivazione, saranno al 
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contrario le cinque classi del turno precedente ad effettuare tre uscite settimanali nel cortile della scuola. Il 

turno di cambio è quindi mensile. 

 

 

CON TEMPO SFAVOREVOLE  

  

in caso di brutto tempo, verrà’ segnalato, con un secondo cenno di campanella, che non si esce. e si resterà in 

classe a fare ricreazione, negli stessi orari. 

  

 
 

 

Per tutto quanto non previsto in detta circolare, varranno le norme di base richiamate nelle direttive di vigilanza   

del DS e la normativa di settore 

I docenti tutti sono invitati a diffondere presso le proprie classi le nuove modalità di svolgimento della ricreazione 

I coordinatori di classe avranno in particolar modo cura di agevolare la diffusione della presente verso alunni e 

genitori 

La presente diverrà esecutiva a partire dal mese di novembre 

In allegato le planimetrie riportanti le zone destinate alle varie classi nel primo mese di ricreazione all’aperto 
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