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 COMUNICAZIONE N. 15 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 15/09/2022 

 

 

Oggetto -   Disposizioni sugli ingressi a scuola e sulla pausa di socializzazione 

 

Così come deliberato dal Consiglio di Istituto e sancito dal Regolamento di Istituto, l’inizio delle lezioni è 

fissato alle ore 8.00. 

L’ingresso degli alunni in Istituto è previsto al suono della prima campana che avverrà cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, alle ore 7.55.  

Gli alunni si dirigeranno disciplinatamente ed ordinatamente verso le rispettive aule.  

Al suono della seconda campana (ore 8.00) avranno inizio le lezioni.  

Trascorsi cinque minuti dal suono della campana di inizio lezioni (ore 8.05) i cancelli della scuola verranno 

chiusi e saranno riaperti alle ore 8.45 per consentire l’ingresso alla seconda ora. 

 

Nella sede di Bronte, gli ingressi a scuola sono così differenziati:  

- dall’ingresso di Via Sarajevo accederanno gli studenti con le aule collocate al Piano terra e al Piano primo;  

- dall’ingresso di Via Selvaggi accederanno gli studenti che hanno le aule collocate al Piano secondo. 

 

Per i dettagli è possibile prendere visione delle Planimetrie pubblicate nella Home del Sito. 

https://www.isradice.edu.it/index.php/11-generale/2330-planimetrie-a-s-2022-23 

 

La pausa di socializzazione, dalle ore 10.30 alle ore 10.45, da poter fruire all’esterno, è così regolamentata: 

- le classi del Piano terra svolgeranno l’intervallo nel cortile di Via Sarajevo; 

- le classi del Piano primo svolgeranno l’intervallo nel cortile di Via Polonia; 

- le classi del Piano secondo svolgeranno l’intervallo negli spazi di Via Selvaggi; 

- le classi della sede dell’IPSASR svolgeranno l’intervallo nei cortili esterni attorno all’edificio. 

 

Sarà possibile accedere ai distributori dalla seconda all’ultima ora con esclusione dell’intervallo di 

socializzazione. 

Si invitano comunque gli studenti ad accedere ai distributori automatici di cibo solo in casi di necessità 

preferendo alimenti salutari e merende preparate a casa. 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
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La sorveglianza degli studenti durante la pausa di socializzazione è assegnata ai Docenti in servizio in terza e 

quarta ora (ciascuno per la propria classe), i quali  accompagneranno e assisteranno le classi nello spazio 

esterno, vigilando per tutta la durata della pausa sulla sicurezza degli studenti e riaccompagnandoli in aula al 

termine dell’intervallo per la normale ripresa delle attività didattiche. 

Si precisa che agli insegnanti che sostituiscono a qualsiasi titolo i colleghi assenti spetta la vigilanza sulle classi 

assegnate. 

Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente consentirà l’uscita degli alunni dalla classe, per 

fruire dei servizi igienici o dei distributori automatici, durante le ore di attività didattica.  

 

Si ricorda che l’obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato 

esclusivamente allo svolgimento delle lezioni, ma estendendosi all’attività scolastica in genere.  

La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo di ricreazione è quindi a carico del docente assegnato alla classe 

nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.  

La responsabilità per la violazione al succitato obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. 

Si ricorda che l’art. 2048 del C.C. stabilisce che: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono 

sotto la loro vigilanza”. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3074 del 30-03-1999, ha così circostanziato gli ambiti di 

responsabilità: «L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi per tutto il 

tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi 

incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico …». 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che “l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio …” 

I Docenti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità.  

L’omessa vigilanza da parte dell’insegnante, oltretutto in assenza di motivi che la giustificano, comporta 

violazione dell’art. 350 R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, concernente l’obbligo di sorvegliare l’alunno non soltanto 

durante le lezioni ma anche durante la ricreazione, violazione che costituisce ragione sufficiente a far ritenere 

la sussistenza della colpa grave. 

 

I Collaboratori scolastici eserciteranno un’attenta vigilanza durante gli spostamenti degli studenti nei 

corridoi, in prossimità delle aule, dei servizi igienici e dei distributori, evitando assembramenti e garantendo 

l’osservanza delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-

2). 

Gli stessi collaboratori, per sorvegliare sugli spostamenti, favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e 

intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio 

senza allontanarsi per nessun motivo se non per chiamata degli Uffici della Scuola ed a vigilare con la 

massima attenzione il corridoio di loro competenza, le uscite di emergenza e i bagni.  

 

http://www.isradice.edu.it/
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Si richiama l’attenzione sul DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO, 

nei bagni, nelle scale di emergenza o negli spazi di pertinenza, sia sigarette normali che elettroniche. 

L’infrazione sarà sanzionata nei termini di legge e del Regolamento di Istituto. 

 

In senso più generale, se qualche studente infrangerà i Regolamenti di Istituto o non dimostrerà il senso 

di responsabilità necessario per effettuare l’intervallo fuori dall’aula, sarà sanzionato con la sospensione 

a tempo indeterminato della possibilità di ricreazione fuori dall’aula. 

  

Si rammenta infine che i cancelli esterni resteranno chiusi durante tutto l’intervallo di ricreazione, pertanto i 

docenti in servizio a partire dalla IV ora dovranno trovarsi in Istituto prima dell’inizio della ricreazione anche 

ai fini della vigilanza sulle classi. 

 

Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il distanziamento tra le persone e il rispetto delle 

regole di convivenza civile, garantendo l’osservanza delle misure di prevenzione della trasmissione 

dell’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

Con il successivo orario saranno stabiliti dei turni di vigilanza dei Docenti secondo un calendario definito. 

 

Si raccomanda al personale tutto ed agli studenti la massima collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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