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PIANO DI VIGILANZA  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. RIZZO”  TREPONTI 

SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI”  TREPONTI 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”  TRAMONTE 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” TEOLO 

SCUOLA PRIMARIA “VILLA DEL BOSCO”  SAN BIAGIO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  “TITO LIVIO” BRESSEO 

 

Il presente piano di vigilanza integra e dettaglia le disposizioni generali 

per l’a.s. 2020/2021 prot. 4368 del 02/10/2020 

 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Martin________________________________ 

La referente di Plesso “M. Rizzo” Ins. Elena Scordo_____________________________ 

La referente di Plesso “M. Montessori” Ins. Oriella Giuriatti______________________ 

La referente di Plesso “E. De Amicis” Ins. Giusy Canelli__________________________ 

La referente di Plesso “Don Bosco” Ins. Cristina Martin_________________________ 

La referente di Plesso “Villa del Bosco” Ins. Mariella Peraro______________________ 

La referente di Plesso “Tito Livio” prof.ssa Tiziana Turetta_______________________ 

 
 
Teolo, 14 dicembre 2020  
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PREMESSA 

Il presente Piano di sorveglianza segue le indicazioni contenute nel PROTOCOLLO DI 
MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA 
COVID-19 INTEGRAZIONE AL D.V.R. D’ISTITUTO adottato in data 22/09/2020 prot. 
4189 e pubblicato nell’Albo online dell’Istituzione scolastica in data 23/10/2020, e 
nelle successive modifiche ed integrazioni. 

 

INDICAZIONI COMUNI A TUTTI I PLESSI 

1. INGRESSO 

L’accesso all’Istituto da parte di visitatori è ammesso solo per inderogabili ragioni e di 
stretta necessità ed è comunque contingentato previo appuntamento, di cui deve 
essere informato il Dirigente Scolastico. 

I Docenti/Insegnanti e il Personale ATA potranno accedere all’interno dell’edificio 
scolastico dall’ingresso principale utilizzando una corsia preferenziale 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti 
a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

Anche durante le attività didattiche che si dovessero eventualmente svolgere in ambienti 
esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le 
misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. INTERVALLO 

La ricreazione prevede un momento di merenda ovvero di consumazione di cibo e 
bevande entro la scuola e un momento successivo di pausa. Di norma quest’ultimo 
deve avvenire all’esterno degli edifici, compatibilmente con le condizioni ambientali 
che saranno valutate quotidianamente dalla Dirigenza o da delegati. Il rientro nelle 
aule al termine del momento di pausa svolto all’esterno avverrà ordinatamente, senza 
creare assembramenti. 

In caso di maltempo tutta la ricreazione si svolgerà in aula dove, nel rispetto del 
principio del distanziamento fisico, gli alunni potranno consumare cibi e bevande. 

In ogni caso vale il principio di svolgere la ricreazione in maniera ordinata a partire dal 
suono della campanella e attendendo che il Docente in aula ne autorizzi l’inizio 
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valutate le condizioni anche particolari. 

Durante il consumo della merenda in classe le finestre delle aule dovranno rimanere 
aperte per favorire una costante areazione.  

4. SPOSTAMENTI 

Vige un generale divieto di accesso, da parte degli alunni, in qualsiasi locale degli 
edifici scolastici diverso dalla propria aula didattica, dai laboratori didattici, dai servizi 
igienici, dagli uffici. 

5. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole di un’evacuazione 
ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e indossare 
la mascherina.  

È vietato alzarsi dal proprio posto prima del suono della campanella. 

6. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Attualmente le visite guidate non sono consentite a causa dell’emergenza sanitaria 
(DPCM 13 ottobre 2020 s.m.i.). 

Tuttavia le indicazioni relative alla vigilanza durante le uscite didattiche o viaggi di 
istruzioni sono quelle di seguito indicate. 
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SCUOLA INFANZIA “M. RIZZO” TREPONTI  

1. INFORMAZIONI SUL PLESSO 

Numero alunni: 72 

Ingresso anticipato pre-scuola: anticipo ore 7.40 Uscita posticipata: fino alle ore 16.15 

2. INGRESSO 

È considerato ingresso della scuola il cancello di accesso al cortile della scuola. 

L'apertura del cancello piccolo avviene 5 minuti prima dell'accoglienza (dalle ore 8.00 
alle ore 9.00) 

Gli alunni entrano accompagnati dai genitori o persone da loro delegate e consegnati 
alle insegnanti. 

Nei giorni di maltempo viene aperto anche il cancello grande per evitare la confusione 
e rischi di eventuali urti con gli ombrelli. 

Postazione dei collaboratori scolastici: a sorveglianza della porta d'ingresso. 

Nel caso di assenza di un insegnante, in attesa dell'arrivo di eventuale supplente, i 
bambini vengono accolti dalle altre insegnanti in servizio. 

Nel caso di assenza di un insegnante e di un collaboratore scolastico, la sorveglianza 
iniziale sulla sezione è svolta dalle insegnanti presenti in una o due sezioni. 

Alle ore 9.00 termine dell'accoglienza, il cancello e la porta vengono chiusi dal 
collaboratore scolastico. 

Gli alunni in ritardo saranno consegnati dai genitori ai collaboratori che li 
accompagneranno in sezione. 

3. ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati dall'aula né l'insegnante deve 
abbandonare la scolaresca. In caso di necessità l'affida a un collega o a un 
collaboratore scolastico. 

Qualora una classe risultasse scoperta per l'impossibilità di provvedere 
tempestivamente alla sostituzione dell'insegnante assente, il Responsabile di Plesso o 
l'insegnante più anziano per servizio (in caso di assenza del Responsabile) 
provvederanno ad individuare un insegnante in contemporaneità disponibile a 
coprire la classe oppure si distribuiranno gli alunni nelle varie classi. 
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Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentono l'accesso all'edificio 
scolastico a genitori o ad altre persone che non siano autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dalla scuola 
a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto l'uscita anticipata. In questo caso i 
collaboratori fanno firmare la richiesta per l'uscita. 

Nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti, 
fatte salve specifiche convocazioni da parte dei docenti, per comunicazioni urgenti al 
proprio figlio, i genitori si rivolgeranno ai collaboratori scolastici che provvederanno 
ad avvisare l'insegnante. Le urgenze non possono riguardare la consegna di oggetti 
dimenticati dai bambini: i collaboratori scolastici non sono tenuti a questo servizio. 

Non è consentito ai collaboratori scolastici portare ai docenti il telefono della scuola 
per comunicazioni dei genitori; in caso di urgenza i genitori saranno invitati a mettersi 
in contatto con la segreteria. Insegnanti e collaboratori scolastici possono telefonare 
alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo per segnalare malessere fisico 
degli alunni o per gravi e motivati problemi. Non verranno effettuate telefonate per 
segnalare dimenticanza o per altri motivi non inerenti alla vita scolastica. 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito ai collaboratori scolastici per nessun 
motivo far entrare genitori negli edifici scolastici. 

Postazione dei collaboratori scolastici per la vigilanza ai locali  

Davanti la porta d'ingresso. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

I bambini vengono accompagnati al bagno dalle insegnanti nei momenti dopo la 
merenda e prima del pranzo, come routine. 

Nei momenti diversi della giornata i bambini possono recarsi al bagno chiedendo 
all'insegnante ciò al fine di favorire l'autonomia del bambino. Per i bambini più piccoli 
viene richiesta l'iniziale assistenza di un collaboratore. 

USO DEL CORTILE ESTERNO 

Postazione dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sorvegliano la porta d'ingresso, i corridoi e i bagni in caso di 
rientro dei bambini per necessità. 

Postazione dei docenti 

I docenti si distribuiscono in modo da sorvegliare: gioco castello/ scivolo/percorso 
motorio e spazio per i giochi liberi. 
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4. TEMPO MENSA 

Orari: 11.45 – 12.25 

Posizioni delle sezioni: sezione verde e rossa lato finestra, sezione gialla e blu lato 
parete. Le insegnanti si distribuiscono in sala in modo da sorvegliare tutti i tavoli. 

VIGILANZA MENSA  

Tutte le insegnanti in servizio sono di turno in mensa 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LA MENSA 

I bambini vengono accompagnati al bagno prima della mensa, nel caso di necessità il 
bambino va accompagnato al bagno da un’insegnante o consegnato al collaboratore 
scolastico. 

Aspetti organizzativi per garantire il regolare deflusso degli alunni: dalla mensa esce 
una sezione per volta. 

DOPO MENSA 

Utilizzo atrio LIM: i bambini sono sorvegliati dalle insegnanti in servizio. 

In caso di utilizzo del cortile esterno: valgono le stesse regole sull'utilizzo del cortile, 
come sopra. 

5. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

TRASFERIMENTI NELLE AULE LABORATORIO 

Tutti gli spostamenti degli alunni avvengono in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi a un comportamento che metta in evidenza i c 

SPOSTAMENTI DEI SINGOLI ALUNNI 

Gli alunni sono sorvegliati da un collaboratore scolastico che si posiziona nell'atrio. 
Durante le ore di lezione di norma gli alunni non sono autorizzati ad uscire dall'aula: 
solo in caso di reale urgenza per recarsi ai servizi, mai in numero superiore a uno e 
previo avviso ai collaboratori scolastici: particolare attenzione da parte dei docenti e 
dei collaboratori deve essere osservata per gli alunni più piccoli. 

E' fatto divieto, in qualunque momento della giornata scolastica, di mandare gli alunni 
a procurarsi bevande calde da portare ai docenti. In generale gli alunni non devono 
essere incaricati di uscire dall'aula durante le lezioni. 
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6. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il cancello viene aperto alle ore 15.45 e richiuso alle ore 16.00. 

Gli alunni vengono prelevati dai genitori o da persone da loro delegate, nelle sezioni. 
Un collaboratore scolastico si posiziona alla porta d'ingresso. 

Quando un alunno lascia la scuola con persone diverse da quelle solitamente indicate 
dai genitori, sono gli stessi genitori che devono inviare una delega scritta alle 
insegnanti di sezione. 

La sorveglianza della scuola e quindi la sua responsabilità terminano nel momento in 
cui il genitore o persona da lui delegata esce dal cancello di scuola. 

Qualora un alunno non venga ritirato sarà affidato dall'insegnante al collaboratore 
scolastico in servizio presso la porta d'ingresso che provvederà ad avvisare la famiglia, 
la segreteria dell'Istituto ed eventualmente, la polizia locale. 
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SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI” TREPONTI  

1. INFORMAZIONI SUL PLESSO 

40 ore settimanali 8:15-16:45 

Numero alunni: 109 

Alunni con disabilità: 3 

Docenti: 10 

Docenti di sostegno: 3 

Operatore socio-sanitario 1 

Collaboratori scolastici: 2 

Turni di servizio dei collaboratori scolastici:  

primo turno: 7.30 – 14.30 

secondo turno: 11.00 – 18.00 

Nel corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stata prevista 
per le famiglie degli alunni, la possibilità di richiedere l’ingresso anticipato o l’uscita 
posticipata. 

 

2. INGRESSO 

È considerato ingresso della scuola il cancello di accesso al cortile della scuola. 

L’apertura del cancello piccolo avviene 5 minuti prima delle lezioni, alle ore 8.10. 

Gli alunni entrano nel cortile della scuola dove vengono consegnati dai genitori agli 
insegnanti 

Per gli alunni l’accesso all’edificio scolastico è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni e avviene dal cancello principale. 

Gli alunni successivamente dovranno incanalarsi ordinatamente, evitando 
assembramenti, nelle corsie di delimitazione che conducono all’ingresso assegnato 
alla loro classe di appartenenza, come sotto riportato. È fatto assoluto divieto di 
utilizzare un ingresso diverso da quello assegnato. In corrispondenza di ciascun 
ingresso, in area appositamente individuata, il personale scolastico incaricato potrà 
procedere alla misurazione della temperatura corporea. Gli alunni dovranno disporsi 
in maniera ordinata agevolando il celere svolgimento delle operazioni. 
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Suddivisione ingressi, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico: 

Le classi 1 a e 2a dal cancello principale, si dirigono a sinistra e stazionano nell’area 
individuata con apposito cartello. L’ingresso all’edificio avviene dalla scala di sicurezza.  

La classe 3 a dal cancello principale, si dirige all’area individuata di fronte all’ingresso 
ed accede all’edificio mediante la rampa collocata sul lato est. 

Le classi 4 a e 5a dal cancello principale, si dirigono a sinistra e stazionano nell’area 
individuata con apposito cartello. L’ingresso all’edificio avviene dalla porta principale. 

Gli alunni troveranno l’insegnante ad aspettarli e verranno accompagnati in classe. 

Al cancello dell’edificio dalle 8.10 è presente un collaboratore scolastico che misura 
la temperatura ad ogni alunno.  

Nei giorni di maltempo viene aperto anche il cancello grande per evitare confusione 
e rischi di eventuali assembramenti. Gli alunni potranno entrare accompagnati dai 
genitori fino al portico della scuola.  

Gli alunni che vengono a scuola con il pullman scolastico saranno sorvegliati dal 
cancello all’atrio della scuola dal collaboratore in servizio.  

USO DEL CORTILE ESTERNO 

Postazioni dei docenti nel cortile al momento dell’ingresso 

I docenti di classe 1 a e 2a si posizioneranno nella zona ovest del cortile ed entrano dalla 
scala antincendio posta ad ovest dell’edificio. 

Il docente di classe 3a entra con la classe direttamente dalla porta di emergenza che dà 
accesso diretto all’aula di terza. 

I docenti di classe 4 e e 5° si dispongono sulla zona sud ed entrano a turno dall’ingresso 
principale. 

Nel caso di assenza di un insegnante, in attesa dell’arrivo di eventuale supplente, la 
sorveglianza sulla classe viene svolta dal docente che è in compresenza nelle prime due ore 
del mattino (vedi tabella compresenze). 

In caso di assenza di due docenti, la sorveglianza ad una classe verrà garantita da un 
collaboratore scolastico, per un tempo massimo di 20 minuti, in attesa dell’arrivo di un 
docente supplente. 

Gli alunni entrano in classe al suono della seconda campanella, alle ore 8.15. 

Il collaboratore scolastico alle ore 8.30 chiude la porta d’ingresso; rimane invece aperto il 
cancello per consentire l’ingresso dei genitori che accompagnano i bambini alla scuola 
dell’infanzia. 
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TURNI DI VIGILANZA DOCENTI 

 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

1 Ceschi (4) Bortolami (II) 
Favaron (II) 

 
Case (4^) Giuriatti (V) 

2^ Ceschi (4) Bortolami (II) 
Favaron (II) 

 
Case (4^) Giuriatti (V) 

3^ Case (4) Adelardi 1 

Barbiero(3^) 

NB non c'è 

Mozzato in 3 

 
Case (4^) 

Adelardi 1 

4^  Adelardi 1 

Case (4^) 

Barbiero (3) 

NB non c'è 

Mozzato 

 

Adelardi 1 

Case (4^) 

Adelardi 1 

5^ 

mensa 
     

6^  Biasiolo 1  Ceschi (4^)  

7^      

 

8^ 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICA 

Durante l’attività scolastica, per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati 
dall'aula, né l'insegnante può abbandonare la scolaresca. In caso di necessità la 
affiderà ad un collega o ad un collaboratore scolastico. 

Durante le lezioni i collaboratori scolastici non possono consentire l’accesso 
all’edificio scolastico a genitori o ad altre persone che non siano autorizzate dalla 
Dirigente scolastica.  

Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dalla scuola a 
prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto l’uscita anticipata. In questo caso i 
collaboratori scolastici saranno precedentemente informati dai docenti di classe. 

Nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti, 
fatte salve specifiche convocazioni da parte dei docenti. Per comunicazioni urgenti 
e/o motivi improrogabili relativi al proprio figlio, i genitori si rivolgeranno ai 
collaboratori scolastici che provvederanno ad avvisare l’insegnante di classe. 

Le urgenze comunque non possono riguardare la consegna di oggetti dimenticati dai 
bambini: i collaboratori non sono tenuti a questo servizio. 

È dovere dei docenti controllare che gli alunni arrivino puntuali e che i genitori 
giustifichino assenze e ritardi. È altresì dovere dei docenti controllare l'adempimento 
dell'obbligo scolastico di tutti gli alunni. In caso si venisse a sapere di trasferimento di 
un alunno, gli insegnanti segnaleranno immediatamente alla Direzione il nominativo 
dell’alunno ed inviteranno i genitori a passare presso la segreteria della Direzione. 

Non è consentito ai collaboratori scolastici interrompere le lezioni per telefonate che 
riguardano comunicazioni dei genitori e della segreteria; in caso di urgenza i genitori 
saranno invitati a mettersi in contatto con la segreteria.  

Insegnanti e collaboratori scolastici possono telefonare alle famiglie, utilizzando il 
telefono della scuola, solo per segnalare malessere fisico degli alunni o per gravi e 
motivati problemi. Non verranno effettuate telefonate per segnalare dimenticanze o 
per altri motivi non inerenti alla vita scolastica. 

In caso di alunni che presentano un’alterazione della temperatura corporea, i docenti 
e i collaboratori sono tenuti a seguire le linee guida previste dalle circolari sul 
protocollo Covid 19 di Istituto. 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito ai collaboratori scolastici per nessun 
motivo far entrare genitori negli edifici scolastici.  

Postazioni del collaboratore scolastico per la vigilanza ai locali  

Un collaboratore sorveglia le scale e i bagni posizionandosi nel corridoio del ballatoio 
al primo piano, in modo che se l’insegnante di classe terza che si trova al piano terra 
dovesse aver bisogno, può intervenire. Tale postazione potrebbe essere lasciata per 
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eventuali esigenze delle insegnanti, degli alunni e per ulteriori necessità durante 
l’orario scolastico. In tal caso, se l’insegnante di classe terza non riesce ad avere l’aiuto 
del collaboratore della scuola primaria che si trova al primo piano, può chiedere al 
collaboratore al piano terra della scuola dell’infanzia. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Gli alunni possono recarsi al bagno chiedendo il permesso all’insegnante di classe. 

Gli alunni delle classi 1^ – 2^ – 4^ - 5^ utilizzano i bagni posizionati nel corridoio al 
primo piano-ala est dell’edificio, mentre gli alunni della classe 3^ utilizzano i servizi 
che si trovano nell’atrio al piano terra. Durante gli intervalli del mattino e dopo mensa 
tutti gli alunni useranno il bagno al piano terra destinato alla scuola primaria.  

 

4. INTERVALLO RICREAZIONE 

Durante l’intervallo antimeridiano il collaboratore scolastico dalla sua postazione che 
si trova al primo piano, si sposta e sorveglia l’atrio collaborando con i docenti e 
attuando in questo modo un controllo accurato nei servizi igienici del piano terra.  

L’intervallo antimeridiano inizia alle ore 10.15 e termina alle ore 10.35 e viene 
segnalato dal suono della campanella. 

Ciascun insegnante può protrarre eccezionalmente la durata degli intervalli per 
particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, curando di non arrecare 
alcun disturbo alle altre classi ed entro il limite massimo di 30 minuti aggiuntivi. 

In caso di utilizzo dell’atrio 

Solo nel caso in cui fuori dovesse esserci brutto tempo 

In caso di brutto tempo, le classi prima e seconda staranno nell’atrio, mentre le classi 
terza e quarta e quinta staranno nelle loro rispettive classi. 

Postazioni dei Collaboratori scolastici 

Sorvegliano le scale e i bagni stando nel corridoio del ballatoio al primo piano, in modo 
da poter vedere anche gli alunni e le rispettive insegnanti di classe prima e seconda 
che si trovano al piano terra. Tale postazione potrebbe essere lasciata per eventuali 
esigenze degli insegnanti, degli alunni e per urgenti necessità durante l’orario 
scolastico. 

Le insegnanti in servizio sorvegliano le rispettive classi. 
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In caso di utilizzo del cortile esterno  

Postazioni dei Collaboratori scolastici 

Sorveglianza nell’atrio vicino ai bagni, se è presente un collaboratore. Nel caso in cui 
fossero in servizio due collaboratori, uno sarà presente all’interno dell’edificio e uno 
all’esterno, in cortile, davanti all’entrata principale. Tale posizione potrà essere 
lasciata solo per eventuali esigenze delle insegnanti, degli alunni e per ulteriori 
necessità durante l’orario scolastico. 

Postazioni delle classi e relativi docenti 

Durante l’intervallo e classi prima e terza occuperanno la parte sinistra uscendo 
dall’atrio (ala ovest), mentre le classi prima e quarta quella destra (ala sud). 

La classe quinta occuperà la parte nord del cortile. La suddivisione del cortile in zone 
è stata concordata all’inizio dell’anno scolastico per evitare il contatto tra alunni di 
classi diverse, durante l’attuale emergenza sanitaria e per assicurare agli alunni di 
ciascuna classe una maggiore sorveglianza nei momenti di gioco libero, in cortile. 

 

TURNI DI VIGILANZA DOCENTI 

 

Giorni della settimana Docenti in vigilanza nell’intervallo 10,15 10,35 

Lunedì Adelardi, Bussi, Barbiero, Mozzato, Giuriatti, Toniato, 
Roveggio. 

Martedì Biasiolo. Bortolami, Porcellato,Favaron, Mozzato, Bertin 
Giuriatti, Roveggio. 

Mercoledì Adeladri, Bortolami, Porcellato,Favaron, Barbiero, Case, 
Bertin, Roveggio. 

Giovedì Biasiolo, bortolami, Favaron, Mozzato, Case , Giuriatti, 
Roveggio. 

Venerdì Biasiolo, Favaron, Mozzato, Barbiero, Porcellato, Ceschi, 
Roveggio 
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5. TEMPO MENSA 

Nel corrente anno scolastico il pranzo verrà consumato in classe, come da accordi tra 
la Direzione dell’Istituto e l’amministrazione comunale. 

Orario: dalle 12.20 alle 13.30 circa (in base all’organizzazione degli addetti alla mensa 
che devono preparare i tavoli nelle singole classi). 

Gli alunni prendono posto al proprio banco dopo la disinfezione dell’ambiente da 
parte delle operatrici della Cirfood. L’insegnante in servizio pranza con gli alunni della 
propria classe e ne garantisce la sorveglianza. 

VIGILANZA INTERVALLO DOPO MENSA 

 

 1a 2a 3a 4a 5 
 

Lunedì Adeladi Bortolami Favaron Ceschi Giuriatti 

Martedì Biasiolo Bussi Barbiero Ceschi Giuriatti 

Mercoledì Biasiolo Bussi Barbiero Ceschi Toniato 

Giovedì Biasiolo Biortolami Barbiero Case Toniato 

Venerdì Adelardi Bortolami Favaron Case Toniato 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LA MENSA 

Le alunne/gli alunni che utilizzano il bagno prima della mensa, saranno sorvegliati dai 
collaboratori: uno al primo piano e uno al piano terra.  
In caso di necessità, l’alunno può chiedere il permesso all’insegnante di classe per andare in 
bagno durante il tempo mensa. Un collaboratore scolastico sarà presente nell’atrio vicino ai 
servizi igienici per la sorveglianza finché gli alunni di classe quinta (ultima classe) non 
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avranno finito il pranzo. 
 
Postazioni dei collaboratori scolastici durante il tempo mensa 
Un collaboratore si posizionerà al primo piano per la sorveglianza delle scale e dei bagni.  

INTERVALLO DOPO MENSA IN ATRIO 

In caso di utilizzo dell’atrio 

Solo nel caso in cui fuori dovesse esserci brutto tempo. 

Le classi prima e seconda staranno nell’atrio, mentre le classi terza, quarta e quinta 
staranno nelle loro rispettive classi. 

Se sono in servizio entrambi i collaboratori, uno si posizionerà al primo piano e uno al 
piano terra. 

Se gli alunni sono in cortile, dovranno utilizzare solo i servizi al piano terra. 

Le insegnanti sorvegliano le rispettive classi affidando l’alunno che deve accedere ai 
servizi, ad un collaboratore. 

In caso di utilizzo del cortile esterno 

Le classi terza e seconda occuperanno la zona ovest del giardino, mentre le classi 
prima e quarta quella del lato sud-est. La classe quinta starà sul lato nord. 

In tutte le altre situazioni gli alunni sono o in classe o in laboratori con i propri docenti. 

 

6. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

PALESTRA 

Tutti gli spostamenti degli alunni avverranno in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi ad un comportamento che metta in evidenza i criteri della 
sicurezza. 

Per le classi seconda, terza e quarta lo spostamento nella palestra (Palazzetto dello 
sport di Bresseo o Palestra della scuola secondaria di primo grado) si terrà nei giorni 
e negli orari concordati con gli insegnanti, con l’utilizzo del pullman della ditta 
Cavinato. 

Durante gli spostamenti per raggiungere l’uscita, la biblioteca o la palestra, se due 
classi dovessero incrociarsi, la classe con gli alunni più grandi darà la precedenza ai 
piccoli. 
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AULE LABORATORI – BIBLIOTECA- AULA INFORMATICA 

Tutti gli spostamenti degli alunni avvengono in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi a un comportamento che metta in evidenza i criteri della 
sicurezza. 

Durante gli spostamenti per raggiungere l’uscita, i laboratori o la palestra, se due 
classi dovessero incrociarsi, la classe con gli alunni più grandi darà la precedenza ai 
piccoli. 

SPOSTAMENTI DEI SINGOLI ALUNNI 

Gli alunni sono sorvegliati da un collaboratore scolastico che si posiziona al primo 
piano nel corridoio vicino al ballatoio in modo tale da poter avere una visuale 
completa delle classi (classe terza al piano terra e classi prima, seconda, e quarta al 
primo piano). 

Nel periodo di tempo in cui i collaboratori sono entrambi in servizio (vedere turni 
collaboratori), uno si posizionerà al piano terra, mentre l’altro starà al primo piano. 

Durante le ore di lezione di norma gli alunni non sono autorizzati a uscire dall’aula; 
solo in casi di reale urgenza per recarsi ai servizi, gli alunni sono autorizzati ad uscire, 
mai in numero superiore a uno e previo avviso ai collaboratori scolastici.  

Particolare attenzione da parte dei docenti e dei collaboratori deve essere osservata 
per gli alunni delle classi prime e seconde che non devono essere mai lasciati da soli, 
se non all’interno del locale con i servizi igienici. 

In generale gli alunni non devono essere incaricati di uscire dall’aula durante le lezioni. 

7. CAMBIO DELL’ORA 

Quando un insegnante si deve spostare da una classe ad un’altra, gli alunni verranno 
affidati ad un collaboratore scolastico. 

Se un insegnante è impegnato in supplenza e deve cambiare classe, lo spostamento 
potrà avvenire solo dopo l’arrivo del collaboratore scolastico che coprirà 
temporaneamente la classe. 

Postazioni docenti e collaboratore scolastico durante l’intervallo in cortile 

vedi piantina 

Postazioni docenti e collaboratore scolastico durante l’intervallo in caso di brutto 
tempo 

Le insegnanti sorvegliano le rispettive classi. 

Il collaboratore scolastico si trova in atrio per la sorveglianza della porta d’ingresso, 
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dei bagni e delle scale. 

Postazioni docenti e collaboratore scolastico durante il dopo mensa in caso di brutto 
tempo, nelle rispettive classi 

Le insegnanti sono tenute alla sorveglianza delle rispettive classi. 

8. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il termine della giornata scolastica sarà preceduto dal suono della prima campanella 
alle ore 16.10 e dalla seconda, alle 16.15 che ne segna la conclusione. 

Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti al cancello al suono della seconda 
campanella.  

Nell’uscita le classi usciranno in ordine dalla prima alla quinta. 

L’insegnante dell’ultima ora assicurerà l’affidamento degli alunni della propria classe 
ai familiari. 

Un collaboratore scolastico è presente all’interno dell’edificio. 

Nel caso in cui un alunno dovesse essere prelevato a scuola da persone diverse da 
quelle solitamente indicate dai genitori, sono gli stessi genitori che dovranno 
precedentemente inviare una delega scritta agli insegnanti di classe, oppure 
telefonare in mattinata per avvisare. Il collaboratore che riceverà la telefonata 
annoterà il nome della persona delegata al ritiro e, al momento della consegna 
dell’alunno, l’insegnante o il collaboratore verificheranno, di persona o con lettura del 
Documento di Identità, l’autenticità dell’identità della persona delegata. 

La sorveglianza della scuola e quindi la sua responsabilità nei confronti dell'alunno si 
esaurisce subito dopo le 16.15, momento in cui l’alunno esce dal cancello del cortile 
della scuola. 

Qualora un alunno non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola sarà 
l’insegnante che provvederà ad avvisare la famiglia, quindi la segreteria dell’Istituto. 

Se l’insegnante fosse impossibilitato a permanere, affiderà l’alunno ad un 
collaboratore scolastico, che sarà quindi autorizzato a sospendere l’attività di pulizia 
dei locali per dare priorità alla sorveglianza dell’alunno.    

Il docente designato per ciascun giorno, ossia il docente in servizio nell’ultima ora, 
dalle 15.15 alle 16.15 (vedere tabella orario definitivo primaria Treponti) è tenuto alla 
sorveglianza degli alunni che devono prendere il pullman che arriva intorno alle 16.30.  

All’arrivo del mezzo, l’insegnante li accompagna e consegna all’autista. 

Gli alunni con l’autorizzazione di uscita autonoma verranno accompagnati dal loro 
insegnante di classe, al cancello della scuola. 
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9. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE O USCITE SUL TERRITORIO. 

La vigilanza sugli alunni durante uscite didattiche nel territorio è costantemente assicurata 
dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto un docente ogni 15 
alunni (C.M: n.291/92). 

I Docenti devono preventivamente assicurarsi di essere in possesso di tutte le autorizzazioni-
uscite nei territori, delle famiglie e devono programmare l’uscita didattica con anticipo di 
almeno una settimana. 

I docenti devono avvisare la segreteria dell’Istituto tramite mail o con richiesta cartacea 
indicando: data – ora - classe - percorso e nominativo dei docenti accompagnatori, almeno 
un giorno prima dell’uscita dalla scuola. 

Nel caso in cui un una classe non ci fossero due docenti compresenti, è possibile utilizzare le 
compresenze di plesso, previa autorizzazione della D.S. 
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10. PIANTINE DISTRIBUZIONE POSTAZIONI DI VIGILANZA 
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SCUOLA PRIMARIA: “VILLA DEL BOSCO” SAN BIAGIO 

1. INFORMAZIONI SUL PLESSO 

numero alunni: 107 

alunni H: 2 

Uscita alunni con pullman: ore 12.55 

2. INGRESSO 

È considerato ingresso il cancello di accesso al cortile della scuola. L’apertura dei 
cancelli, sia pedonale che carrabile, avviene 5 minuti prima delle lezioni, alle ore 8.10 

Per gli alunni l’accesso all’edificio scolastico è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (vedasi orario scolastico pubblicato sul sito della scuola) e avviene dal 
cancello principale dell’edificio. Gli alunni successivamente dovranno incanalarsi 
ordinatamente, evitando assembramenti, nelle corsie di delimitazione che 
conducono all’ingresso assegnato alla loro classe di appartenenza, come sotto 
riportato. È fatto assoluto divieto di utilizzare un ingresso diverso da quello assegnato. 
In corrispondenza di ciascun ingresso, in area appositamente individuata, il personale 
scolastico incaricato potrà procedere alla misurazione della temperatura corporea.  
Gli alunni dovranno disporsi in maniera ordinata agevolando il celere svolgimento 
delle operazioni.  

Suddivisione ingressi, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico: 

Le classi 5A, 5B e 2 e dal cancello principale si devono dirigere verso la porta d’ingresso 
al lato nord dell’edificio;  

Le classi 1 e, 3 e, 4 e dal cancello principale si devono dirigere verso la porta principale 
d’ingresso al lato sud dell’edificio. 

Alla porta d’ingresso sono presenti un collaboratore o un insegnante preposti alla 
misurazione della temperatura.  

Gli alunni troveranno l’insegnante ad aspettarli e verranno accompagnati in classe. 

Gli alunni che vengono a scuola con il pullman del servizio di trasporto comunale sono 
sorvegliati dal cancello all’atrio della scuola da un collaboratore o da un insegnante. 

I docenti presenti, davanti alle rispettive aule, accolgono gli alunni in arrivo dalle ore 
8.10 alle 8.15 e controllano che le routine di deposito degli zaini negli spazi prestabiliti 
e degli abiti nelle sacche di stoffa avvenga in modo ordinato e nel rispetto delle vigenti 
norme di prevenzione Covid. 
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Dopo le 8.15 vengono chiusi il cancello e le porte di ingresso. 

Nel caso di assenza di un insegnante e in attesa dell’arrivo di supplente, la 
sorveglianza iniziale sulla classe viene svolta o da un collaboratore scolastico, per un 
tempo massimo di 20 minuti, o da un insegnante che si occupa contemporaneamente 
della propria classe e di quella temporaneamente senza docente. In tale circostanza, 
gli alunni delle due classi sono fatti sedere in cerchio nell’atrio, rispettando la distanza 
di sicurezza tra loro. 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati dall'aula né l'insegnante deve 
abbandonare la scolaresca. In caso di necessità la classe viene affidata a un collega o 
a un collaboratore scolastico. 

Qualora una classe risulti scoperta, il Referente di Plesso o l’insegnante più anziano 
per servizio (in caso di assenza del Referente) provvede ad individuare un insegnante 
in contemporaneità disponibile a coprire la classe oppure la classe viene affidata alla 
sorveglianza di un collaboratore. 

Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentono l’accesso all’edificio 
scolastico a genitori o ad altre persone che non siano autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. Fanno ecce- zione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dalla 
scuola a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto l’uscita anticipata. In questo 
caso i collaboratori scolastici li fanno accomodare sotto al portico e fanno firmare il 
modulo per l'uscita anticipata. 

Nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti, 
fatte salve specifiche convocazioni da parte dei docenti; per comunicazioni urgenti 
relative al proprio figlio, i genitori si rivolgeranno ai collaboratori scolastici che 
provvederanno ad avvisare l’insegnante. Le urgenze non possono riguardare la 
consegna di oggetti dimenticati dai bambini: i collaboratori non sono tenuti a questo 
servizio. 

Non è consentito ai collaboratori scolastici di portare ai docenti il telefono della scuola 
per le comunicazioni dei genitori; in caso di urgenza i genitori saranno invitati a 
mettersi in contatto con la segreteria. Insegnanti e collaboratori scolastici possono 
telefonare alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo per segnalare 
malessere fisico degli alunni o per gravi e motivati problemi. Non verranno effettuate 
telefonate per segnalare dimenticanze o per altri motivi non inerenti alla vita 
scolastica. 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito ai collaboratori scolastici per nessun 
motivo di far entrare genitori negli edifici scolastici. 
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USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli alunni delle classi 5^A – 5^ B- 4^- 3^ utilizzano i bagni posizionati nel corridoio al 
lato est, mentre le classi 2^ e 1^utilizzano i servizi che si trovano nel corridoio al lato 
ovest. 

4. INTERVALLO RICREAZIONE 

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici, dalle loro postazioni, atrio e corridoio 
con visione completa dei corridoi, collaborano con i docenti, attuando un controllo 
accurato anche dei servizi igienici. 

L’intervallo inizia alle ore 10.15, termina alle ore 10.35 e viene segnalato dal suono 
della campanella. 

Durante la ricreazione ciascun insegnante è responsabile della classe indicata 
nell’orario settimanale. 

Ciascun insegnante può protrarre eccezionalmente la durata degli intervalli per 
particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, curando di non arrecare 
alcun disturbo alle altre classi ed entro il limite massimo di 30 minuti aggiuntivi. 

In caso di utilizzo dello spazio esterno, con prato bagnato 

Vedi piantina  

Postazioni dei collaboratori scolastici: 

Uno dei collaboratori rimane all’interno del plesso per sorvegliare gli alunni che si 
recano al bagno, l’altro all’esterno collabora con le insegnanti e le sostituisce in caso 
di necessità. 

In caso di un unico collaboratore presente durante l’intervallo, questi rimarrà 
all’interno dell’edificio. 

In caso di utilizzo dello spazio esterno, con prato asciutto 

Vedi piantina  

5. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

TRASFERIMENTO NELLE AULE LABORATORI 

Tutti gli spostamenti degli alunni avvengono in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi a un comportamento che metta in evidenza i criteri della 
sicurezza. 
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Durante gli spostamenti per raggiungere l’uscita, l’aula di informatica, o l’esterno, se 
due classi dovessero incrociarsi, la classe con gli alunni più grandi darà la precedenza 
ai piccoli. 

SPOSTAMENTI DEI SINGOLI ALUNNI 

Gli alunni sono sorvegliati da un collaboratore scolastico che si posiziona nell’atrio o 
nel corridoio. 

Durante le ore di lezione di norma gli alunni non sono autorizzati a uscire dall’aula: 
solo in casi di reale urgenza per recarsi ai servizi, gli alunni sono autorizzati ad uscire, 
mai in numero superiore a 1 e previo avviso ai collaboratori scolastici: particolare 
attenzione da parte dei docenti e dei collaboratori deve essere osservata per gli alunni 
delle classi prime e seconde         che non devono essere lasciati da soli, se non 
all’interno del locale con i servizi igienici. 

È fatto divieto, in qualunque momento della giornata scolastica, di incaricare gli alunni 
a prelevare qualsiasi cosa per conto dei Docenti. In generale gli alunni non devono 
essere incaricati di uscire dall’aula durante le lezioni. 

6. CAMBIO DELL’ORA 

Quando un insegnante si deve spostare da una classe ad un’altra, gli alunni vengono 
affidati   ad un collaboratore scolastico. 

7. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il suono della prima campanella alle ore 12.50 avvisa che le lezioni stanno per 
terminare. Un collaboratore passa per le aule e riunisce gli alunni che usufruiscono 
del servizio di traporto scolastico comunale. Successivamente, il suono della seconda 
campanella alle ore 12.55 segna la conclusione della giornata scolastica. 

Al suono di questa seconda campanella i bambini che usufruiscono del servizio di 
traporto scolastico comunale escono per primi accompagnati dal collaboratore 
mentre tutti gli altri alunni sono accompagnati al cancello dagli insegnanti. 

L’insegnante dell’ultima ora curerà l’affidamento dell’alunno ai familiari. 

Quando un alunno lascia la scuola con persone diverse da quelle solitamente indicate 
dai genitori, sono gli stessi genitori che devono inviare una delega scritta alle 
insegnanti di classe, oppure telefonare in mattinata per avvisare. Il collaboratore che 
riceverà la telefonata an- noterà il nome della persona delegata al ritiro e, al momento 
della consegna dell’alunno, l’insegnante o il collaboratore verificheranno, di persona 
o con lettura del Documento di Identità, l’autenticità del delegato. 

La sorveglianza in capo alla scuola e quindi la responsabilità termina subito dopo le 
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12.55 con l’uscita dei bambini dal cancello del cortile della scuola. 

Qualora un alunno non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola sarà cura 
dell’insegnante riportarlo dentro l’edificio scolastico e provvedere ad avvisare la 
famiglia, la segreteria dell’Istituto e, eventualmente, la polizia locale. Se l’insegnante 
fosse impossibilitato a permanere, affiderà l’alunno ad un collaboratore scolastico, 
che sarà quindi autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare priorità 
alla sorveglianza dell’alunno. 
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8. PIANTINE DISTRIBUZIONE POSTAZIONI DI VIGILANZA 

 
piantina 
postazioni collaboratori 
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piantina  
prato bagnato 
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piantina  
prato asciutto 
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SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” TRAMONTE 

1. INFORMAZIONI SUL PLESSO 

Numero alunni: 95  

Alunni H: 1 

Turni di servizio dei collaboratori scolastici: 

Vigato Chiara:  

Fabris Sabina:  

Acciarito Elisabetta:  

Ingresso anticipato: non attivo.  

Uscita posticipata: non attivo. 

2. INGRESSO 

Per gli alunni l’accesso all’edificio scolastico è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (vedasi calendario pubblicato sul sito della scuola) e avviene sia dal 
cancello carraio, sia dal cancello pedonale. Gli alunni successivamente dovranno 
incanalarsi ordinatamente, evitando assembramenti, nelle corsie di delimitazione che 
conducono all’ingresso assegnato alla loro classe di appartenenza, come sotto 
riportato. È fatto assoluto divieto di utilizzare un ingresso diverso da quello assegnato. 
In corrispondenza di ciascun ingresso, in area appositamente individuata, il personale 
scolastico incaricato potrà procedere alla misurazione della temperatura corporea. Gli 
alunni dovranno disporsi in maniera ordinata agevolando il celere svolgimento delle 
operazioni. 

Suddivisione ingressi, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico: 

Le classi 1 a, 2 a e 3 a entrano dal cancello carrabile; gli alunni devono percorre il 
cortile lato destro e accedere dalla porta laterale.  

Le classi 4a e 5 a -le cui aule si affacciano sul cortile fronte strada- entrano dal cancello 
pedonale; gli alunni devono dirigersi verso la porta principale dell’atrio. 

Gli alunni troveranno l’insegnante ad aspettarli e verranno accompagnati in classe. 

Postazioni dei docenti nell’atrio 

Gli insegnanti delle classi prima e terza accolgono gli alunni al cancello carraio, mentre 
gli insegnanti delle classi seconda, quarta e quinta accolgono la propria classe in fila 
davanti alle rispettive aule. 
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Postazione del collaboratore scolastico 

A sorveglianza della porta d’ingresso. All’arrivo del pullman (che è sempre dopo le ore 
8:00), il collaboratore accoglie gli alunni nel parcheggio e li accompagna all’interno 
dell’edificio. 

Nel caso di assenza di un insegnante, è cura del coordinatore di plesso provvedere 
alla copertura dell’assenza con l’insegnante in orario di compresenza e organizzare la 
supplenza. 

Gli alunni entrano in classe al suono della seconda campanella, alle 8:05. Alla stessa 
ora il cancello e la porta d’ingresso vengono chiusi 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati dall'aula né l'insegnante deve 
abbandonare la classe. In caso di necessità ne affida la sorveglianza a un collega 
disponibile o a un collaboratore scolastico. 

Qualora una classe fosse scoperta per l'impossibilità di provvedere tempestivamente 
alla sostituzione dell'insegnante assente, il Responsabile di Plesso o l’insegnante più 
anziano per servizio (in caso di assenza del Responsabile) provvederanno ad 
individuare un insegnante in contemporaneità disponibile a coprire la classe. 

Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentono l’accesso all’edificio 
scolastico a genitori o ad altre persone che non siano autorizzate dal Dirigente 
scolastico. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dalla scuola 
a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto a diario l’uscita anticipata.  

Nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti, 
fatte salve specifiche convocazioni da parte dei docenti scolastici; per comunicazioni 
urgenti relative al proprio figlio, i genitori si rivolgeranno ai collaboratori scolastici che 
provvederanno ad avvisare l’insegnante. Le urgenze non possono riguardare la 
consegna di oggetti dimenticati dai bambini: i collaboratori non sono tenuti a questo 
servizio. 

È dovere dei docenti controllare che gli alunni arrivino puntuali e giustifichino assenze 
e ritardi. È, altresì, dovere dei docenti controllare l'adempimento dell'obbligo 
scolastico di tutti gli alunni. In caso si venisse a sapere di trasferimento di alunni, gli 
insegnanti segnaleranno immediatamente alla direzione il nominativo dell’alunno ed 
inviteranno i genitori a contattare e fornire le motivazioni alla direzione. 

Non è consentito ai collaboratori scolastici portare ai docenti il telefono della scuola 
per le comunicazioni dei genitori; in caso di urgenza i genitori saranno invitati a 
mettersi in contatto con la segreteria. Insegnanti e collaboratori scolastici possono 
telefonare alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo per segnalare 
malessere fisico degli alunni o per gravi e motivati problemi. Non saranno effettuate 
telefonate per segnalare dimenticanze o per altri motivi non inerenti alla vita 
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scolastica. 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito ai collaboratori scolastici per nessun 
motivo far entrare genitori negli edifici scolastici. 

Postazioni del collaboratore scolastico per la vigilanza ai locali 

Il collaboratore sorveglia l’atrio e i bagni sostando nell’atrio stesso. Questa posizione 
può essere lasciata per eventuali esigenze degli alunni, delle insegnanti o altre 
necessità createsi durante l’orario scolastico. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Gli alunni possono recarsi al bagno uno per volta chiedendo il permesso all’insegnante. 

4. INTERVALLO RICREAZIONE 

RICREAZIONE 

Durante gli intervalli il collaboratore scolastico dalla sua postazione in atrio collabora 
con i docenti, attuando un controllo più accurato anche nei servizi igienici. 

L’intervallo antimeridiano inizia alle ore 10:05 e termina alle ore 10:20 e viene 
segnalato dal suono della campanella. 

Ciascun insegnante può protrarre eccezionalmente la durata degli intervalli per 
particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, curando di non arrecare 
alcun disturbo alle altre classi ed entro il limite massimo di trenta minuti aggiuntivi. 

In caso di brutto tempo 

Postazioni delle classi e relativi docenti 

Le classi con la loro insegnante rimangono in aula. 

Postazioni del collaboratore scolastico 

Sorveglianza vicino ai bagni, posizione lasciata per eventuali esigenze di alunni e 
insegnanti; 

 

Non è possibile svolgere le lezioni di educazione motoria nell’atrio. 
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In caso di utilizzo del cortile esterno 

Postazioni del collaboratore scolastico 

sorveglianza vicino ai bagni e all’occorrenza vicino alla porta d’ingresso. 

Postazioni delle classi e relativi docenti 

Classe prima, nella zona erbosa retrostante all’edificio (in caso di fango la classe prima 
si sposta nel marciapiede a destra dell’edificio)  

Classe seconda, a sinistra uscendo dall’atrio lungo il marciapiede che porta nella parte 
pavimentata dietro la scuola adiacente al container  

Classe terza, nello spazio pavimentato (piattaforma) retrostante l’edificio scolastico 

Classe quarta, nello spazio erboso a destra dell’edificio (in caso di fango la classe 
quarta si sposta sulla parte con ghiaia) 

Classe quinta, nello spazio antistante alla scuola a sinistra uscendo dall’atrio. 

 
 

TURNI DI VIGILANZA DOCENTI 

Docenti in vigilanza all’intervallo h 10:05 

Giorni 
della set-
timana 

I A II A III A IV A V A 

Lunedì Franceschetti Maggetto-Ber-
nardinello 

Canelli-Scic-
olone 

Bua Piccoli 

Martedì Cardaropoli Bernardinello Canelli-Scic-
olone 

Zuzolo Varetto 

Mercoledì Franceschetti Bernardinello-
Maggetto 

Meneghetti Zuzolo Polatp-Pic-
coli 

Giovedì Franceschetti Polato-
Maggetto 

Scicolone-
Canelli 

Bua Piccoli 

Venerdì Franceschetti Meneghetti Scicolone Zuzolo Varetto 

 

 

mailto:pdic86800x@istruzione.it
mailto:pdic86800x@pec.istruzione.it
http://www.icteolo.gov.it/


 I ST I TUTO  COMPRENS IVO  S TATALE  D I  TEOLO  
" F r ance sca  Lazza r in i ”   

             Via XXV Aprile, 11 - Bresseo tel. 049/9900151- fax 049/9903064 – C.F. 80026140287 
   e-mail : pdic86800x@istruzione.it    pec : pdic86800x@pec.istruzione.it   
Sito Web: www.icteolo.gov.it - Codice Meccanografico PDIC86800X 

 

pag. 37 
 

Docenti in vigilanza all’intervallo h 13:05 

 

Giorni della 
settimana 

I A II A III A IV A V A 

Lunedì Cardaropoli Bernardinello Polato Zuzolo Varetto 

Martedì Franceschetti-
Cardaropoli 

Maggetto Scicolone Zuzolo Piccoli 

Mercoledì Cardaropoli Bernardinello Scicolone Zuzolo Varetto 

Giovedì Cardaropoli Bernardinello Scicolone Piccoli Varetto 

Venerdì Franceschetti Maggetto Canelli Zuzolo Piccoli 

 

5. TEMPO MENSA 

Orari: dalle 12:05 alle 12:50 circa. 

Per ragioni pandemiche e ridistribuzione degli spazi del plesso, il pasto viene 
consumato in classe. Al suono della campanella, alle ore 12:05, la classe prima esce 
dall’aula; mentre i bambini si recano ai servizi per lavarsi le mani e prepararsi al 
consumo dei pasti, i collaboratori scolastici sanificano i banchi prima che l’operatrice 
della ditta della mensa prepari ciascun banco con la tovaglietta, posate e bottiglietta 
d’acqua; infine, gli alunni si mettono in fila per ricevere il vassoio con le pietanze e 
recarsi in aula. Dopo la classe prima, seguono la classe terza, seconda, quarta e infine 
quinta. 

VIGILANZA MENSA 

 

Giorni della 
settimana 

I A II A III A IV A V A 

Lunedì Cardaropoli Bernardinello Canelli Zuzolo Varetto 

Martedì Franceschetti Maggetto Scicolone Zuzolo Piccoli 

Mercoledì Cardaropoli Bernardinello Scicolone Zuzolo Varetto 

Giovedì Cardaropoli Bernardinello Scicolone Zuzolo Piccoli 

Venerdì Franceschetti Maggetto Canelli Zuzolo Varetto 
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USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LA MENSA 

Gli alunni si recano in bagno prima della mensa, durante la mensa viene concesso il 
permesso in caso di urgente necessità. 

Postazioni dei collaboratori scolastici 

Nell’atrio. 

DOPOMENSA 

In caso di brutto tempo  

Le classi stanno nelle aule. 

In caso di utilizzo del cortile esterno 

Le classi usano gli stessi spazi che sono loro destinati durante la ricreazione 
antimeridiana, sorvegliati dalle insegnanti che sono in servizio nella rispettiva classe. 

In tutte le altre situazioni, gli alunni sono in classe con i propri docenti. 

6. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

TRASFERIMENTI 

Tutti gli spostamenti degli alunni avvengono in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi a un comportamento che metta in evidenza i criteri della 
sicurezza. 

Durante gli spostamenti per raggiungere l’uscita, la classe con gli alunni più grandi 
darà la precedenza ai piccoli. 

In questo anno caratterizzato da emergenza pandemica, lo spostamento nella 
palestra della scuola secondaria di primo grado o nel Palazzetto dello Sport di Bresseo 
non è mai avvenuto. 

SPOSTAMENTI DI SINGOLI ALUNNI 

Gli alunni sono sorvegliati da un collaboratore scolastico che si posiziona nell’atrio. 

Durante le ore di lezione di norma gli alunni sono autorizzati a uscire dall’aula solo in 
casi di reale urgenza per recarsi ai servizi, mai in numero superiore a uno. 

Particolare attenzione da parte dei docenti e dei collaboratori viene osservata per gli 
alunni delle classi prime e seconde che non devono essere lasciati da soli all’interno 
del locale dei servizi igienici. 

mailto:pdic86800x@istruzione.it
mailto:pdic86800x@pec.istruzione.it
http://www.icteolo.gov.it/


 I ST I TUTO  COMPRENS IVO  S TATALE  D I  TEOLO  
" F r ance sca  Lazza r in i ”   

             Via XXV Aprile, 11 - Bresseo tel. 049/9900151- fax 049/9903064 – C.F. 80026140287 
   e-mail : pdic86800x@istruzione.it    pec : pdic86800x@pec.istruzione.it   
Sito Web: www.icteolo.gov.it - Codice Meccanografico PDIC86800X 

 

pag. 39 
 

È fatto divieto, in qualunque momento della giornata scolastica, di mandare gli alunni 
a procurarsi bevande calde da portare ai docenti. In generale gli alunni non devono 
essere incaricati di uscire dall’aula durante le lezioni. 

7. CAMBIO DELL’ORA 

Quando un insegnante si deve spostare da una classe a un’altra, gli alunni vengono 
affidati ad un collaboratore scolastico. 

Nel caso dovessero esserci più cambi e avendo un solo collaboratore a disposizione 
per la sorveglianza, i docenti devono accertarsi che il collega sia pronto per il cambio 
in modo che lo spostamento sia veloce e contemporaneo. 

Se un insegnante è impegnato in supplenza e deve cambiare classe, lo spostamento 
potrà avvenire solo dopo l’arrivo del collaboratore scolastico che coprirà 
temporaneamente la classe. 

8. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il suono della prima campanella alle ore 16:00 avvisa che le lezioni pomeridiane 
stanno per terminare e, successivamente, il suono della seconda campanella alle ore 
16:05 segna la conclusione della giornata scolastica. 

Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti ai cancelli al suono della seconda 
campanella. 

L’insegnante dell’ultima ora curerà l’affidamento dell’alunno ai famigliari. 

Quando un alunno lascia la scuola con persone diverse da quelle solitamente indicate 
dai genitori, sono gli stessi genitori che devono inviare una delega scritta alle 
insegnanti di classe. 

La sorveglianza della scuola e quindi la sua responsabilità terminano subito dopo le 
ore 16:05, con l’uscita del bambino dal cancello del cortile della scuola. 

Qualora un alunno non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola sarà 
l’insegnante che provvederà ad avvisare la famiglia, la segreteria dell’Istituto ed, 
eventualmente, la polizia locale. 

Un collaboratore provvede ad accompagnare gli alunni che usufruiscono del pulmino 
allo stesso e li consegna al collaboratore dell’autista 
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9. PIANTINE DISTRIBUZIONE POSTAZIONI DI VIGILANZA 
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SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” TEOLO 

1. INFORMAZIONI SUL PLESSO 

numero alunni: 95 

alunni H: 1 

2. INGRESSO 

È considerato ingresso della scuola il cancello carrabile, che si trova alla sommità della 
rampa. 

L’apertura del cancello avviene 5 minuti prima delle lezioni, alle ore 8.10. 

Il collaboratore, dopo aver aperto il cancello, stazionerà al cancello carrabile per la 
misurazione della temperatura. 

 

Gli insegnanti in servizio nella prima ora di lezione stazioneranno invece, insieme alla 
loro classe, nelle seguenti postazioni, per attendere l’arrivo di tutti gli alunni prima di 
entrare in aula: 

 

Per gli alunni l’accesso all’edificio scolastico è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (vedasi calendario pubblicato sul sito della scuola) e avviene dal cancello 
carraio principale. Gli alunni successivamente dovranno incanalarsi ordinatamente, 
evitando assembramenti, nelle corsie di delimitazione che conducono all’ingresso 
assegnato alla loro classe di appartenenza, come sotto riportato. È fatto assoluto 
divieto di utilizzare un ingresso diverso da quello assegnato. In corrispondenza di 
ciascun ingresso, in area appositamente individuata, il personale scolastico incaricato 
potrà procedere alla misurazione della temperatura corporea. Gli alunni dovranno 
disporsi in maniera ordinata agevolando il celere svolgimento delle operazioni.  

Suddivisione ingressi, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico: 

Le classi 1A, 2A e 4A dal cancello principale si devono dirigere verso la scala di 
emergenza (anche l’uscita è prevista dl cancello carraio). 

Le classi 3A e 5A dal cancello principale si devono dirigere verso la porta principale 
(mentre l’uscita è prevista dal cancello pedonale). 

Gli alunni troveranno l’insegnante ad aspettarli e verranno accompagnati in classe. 

 

In caso di pioggia, ogni insegnante aspetterà i propri alunni all’interno della scuola. 
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Tutti entreranno direttamente nelle classi, attraverso la consueta entrata. 
L’insegnante di quinta in servizio la prima ora aspetterà nell'ingresso principale per 
fare igienizzare le mani agli alunni di terza e di quinta che utilizzano quell’entrata. Un 
insegnante di prima, seconda o quarta farà lo stesso alla porta di emergenza con gli 
alunni di quelle classi. Gli insegnanti in compresenza faranno sorveglianza in 
corridoio.  

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati dall'aula né l'insegnante deve 
abbandonare la scolaresca. In caso di necessità la affida ad un collega o al 
collaboratore scolastico. 

Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentiranno l’accesso all’edificio 
scolastico a genitori o ad altre persone che non siano autorizzate dal Dirigente 
scolastico. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dal 
personale scolastico a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto l’uscita 
anticipata per gli stessi. In questo caso i collaboratori scolastici faranno firmare il 
modulo apposito. 

Nessun genitore potrà entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai 
docenti, fatta eccezione per le convocazioni precedentemente concordate. Per 
comunicazioni urgenti relative al proprio figlio i genitori si rivolgeranno ai 
collaboratori scolastici che provvederanno ad avvisare l’insegnante. Le urgenze non 
possono riguardare la consegna di oggetti dimenticati dai bambini: i collaboratori non 
sono tenuti a questo servizio. 

Non è consentito ai collaboratori scolastici portare ai docenti il telefono della scuola 
per le comunicazioni dei genitori; in caso di urgenza i genitori saranno invitati a 
mettersi in contatto con la segreteria. Insegnanti e collaboratori scolastici possono 
telefonare alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo per segnalare 
malessere fisico degli alunni o per gravi e motivati problemi. Non verranno effettuate 
telefonate per segnalare dimenticanze o per altri motivi non inerenti alla vita 
scolastica. 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito ai collaboratori scolastici, per nessun 
motivo, far entrare i genitori negli edifici scolastici. 

Postazioni dei collaboratori scolastici per la vigilanza ai locali: 

durante le ore di lezione i collaboratori stazioneranno all'inizio del corridoio (vicino 
alla zona dei bagni) al primo piano. 

Essendo in servizio da soli per buona parte della giornata, saranno costretti a lasciare 
la postazione per adempiere ad alcune necessità quotidiane, come specificato: 

dalle ore 8,15 alle 9.00 in quanto impegnati ad effettuare l'ordine mensa 
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dalle ore 9.45 alle 10.00 in quanto impegnati a recuperare la merenda dai locali della 
mensa. 

4. INTERVALLO RICREAZIONE 

Durante gli intervalli i collaboratori scolastici collaborano con i docenti, attuando un 
controllo più accurato anche nei servizi igienici. 

L’intervallo antimeridiano inizia alle ore 10.15 e termina alle ore 10.35 e viene 
segnalato dal suono della campanella. 

Ciascun insegnante può protrarre eccezionalmente la durata dell’intervallo per 
particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, curando di non arrecare 
alcun disturbo alle altre classi ed entro il limite massimo di 30 minuti aggiuntivi. 

L'intervallo antimeridiano viene solitamente svolto all'interno della propria classe e/o 
nella porzione di corridoio antistante alla stessa, oppure all’esterno, negli spazi 
assegnati per ciascuna classe. L'insegnante provvederà a sorvegliare la propria classe. 

Durante l'intervallo i collaboratori dovranno presidiare la zona dei bagni 

(primo piano). 

Qualora durante l'intervallo tutte le classi dovessero uscire nel cortile della scuola i 
collaboratori dovranno presidiare la zona dei bagni situati al piano terra. 

TURNI DI VIGILANZA DOCENTI 

Si occupa della sorveglianza l'insegnante in servizio presso la classe. Si fa dunque 
riferimento all'orario già depositato in segreteria. 

5. TEMPO MENSA 

dalle ore 12.10 alle ore 12.40 per il primo turno, 

dalle ore 12.55 alle ore 13,30 il secondo turno. 

Posizioni delle classi: 

primo turno: classe III primo locale della mensa, classi I e II secondo locale della mensa; 

secondo turno: classe IV primo locale della mensa,  

classe V secondo locale della mensa 

VIGILANZA MENSA 

Per la vigilanza in caso di assenza dei Docenti il Referente di Plesso provvederà alle 
sostituzioni con il personale in servizio. 
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 I II III IV V 

Lunedì Bua Saorin  Vendramin Sterbizzi Pietrogrande 

Martedì Rossetto Lunardi Magagna  Ceccagno Bertolini 

Mercoledì Martin Rossetto Vendramin Ceccagno Bertolini 

Giovedì Bua Rossetto Vendramin Sterbizzi Pietrogrande 

Venerdì Martin Saorin Magagna Ceccagno Pietrogrande 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LA MENSA 

solo in casi eccezionali gli alunni saranno autorizzati ad accedere ai servizi igienici del 
piano terra. L'insegnante di classe dovrà posizionarsi di conseguenza in 
corrispondenza della porta d'ingresso della mensa in modo da poter controllare 
l'accesso del bambino al bagno del piano terra del plesso. 

Aspetti organizzativi per garantire il regolare deflusso degli alunni: 

Per garantire un deflusso ordinato nei locali della mensa si entrerà una classe alla 
volta, come segue: 

h 12.10: classi I, II e III 

h. 12.55: classi IV e V. 

L'uscita invece avverrà una classe alla volta previo accordo tra gli insegnanti presenti 
in mensa. 

Postazioni dei collaboratori scolastici: 

durante il servizio mensa i collaboratori procederanno con una prima pulizia delle 
classi. Si troveranno dunque al primo piano dell'edificio. 

6. INTERVALLO DOPO MENSA 

per le classi I, II e III dalle ore 12.45 alle ore 13.45; 

per le classi IV e V dalle ore 13,30 alle ore 14,00.  

VIGILANZA DOPO MENSA 

Per la vigilanza dopo mensa in caso di assenza dei Docenti il Referente di Plesso 
provvederà alle sostituzioni con il personale in servizio. 
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 I II III IV V 

Lunedì Bua Saorin  Vendramin Sterbizzi Pietrogrande 

Martedì Rossetto Lunardi Magagna  Ceccagno Bertolini 

Mercoledì Martin Rossetto Vendramin Sterbizzi Bertolini 

Giovedì Bua Rossetto Vendramin Sterbizzi Pietrogrande 

Venerdì Martin Saorin Magagna Ceccagno Pietrogrande 

 

      

UTILIZZO DEL CORTILE ESTERNO  

Postazioni delle classi e relativi docenti: 

Nel rispetto delle vigenti normative, l’utilizzo del cortile esterno avviene in spazi 
separati, evitando contatti tra le singole classi. Gli spazi vengono utilizzati a rotazione, 
con il seguente schema settimanale: 

 

 
Cortile lato 

ovest 

Cortile lato 

nord 

Campetto 

fascia 1 

Campetto 

fascia 2 

Campetto 

fascia 3 

Lunedì I II III IV V 

Martedì V I II III IV 

Mercoledì IV V I II III 

Giovedì III IV V I II 

Venerdì II III IV V I 

Postazioni dei collaboratori scolastici: 

Durante il dopo mensa i collaboratori, dopo la pulizia delle aule, dovranno presidiare 
la zona dei bagni situati al piano terra (vedi allegato 2). 
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In caso di maltempo il dopo mensa verrà svolto all'interno della propria classe e nella 
porzione di corridoio antistante alla stessa. 

L'insegnante sorveglierà la propria classe e la parte del corridoio antistante alla stessa. 
I collaboratori invece dovranno presidiare la zona dei bagni situati al primo piano. 

In tutte le altre situazioni gli alunni si troveranno in classe con i propri docenti. 

7. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

TRASFERIMENTO IN MENSA 

Tutti gli spostamenti degli alunni avverranno in modo organizzato e ordinato, anche 
per educare gli stessi ad un comportamento che rispetti i criteri della sicurezza. 

Durante gli spostamenti, se due classi dovessero incrociarsi, la classe con gli alunni più 
grandi darà la precedenza ai piccoli. 

Spostamenti di singoli alunni 

Durante le ore di lezione, di norma, gli alunni non sono autorizzati ad uscire dall’aula: 
solo in casi di reale urgenza per recarsi ai servizi, gli alunni sono autorizzati ad uscire, 
ma mai in numero superiore a 1. 

In quel caso saranno sorvegliati dal collaboratore scolastico che si posizionerà, come 
specificato sopra, alla fine del corridoio, dopo i bagni, al primo piano della scuola. 

È fatto divieto, in qualunque momento della giornata scolastica, di incaricare gli alunni 
a prelevare qualsiasi cosa per conto dei Docenti. In generale gli alunni non devono 
essere incaricati di uscire dall’aula durante le lezioni. 

8. CAMBIO DELL’ORA 

Quando un insegnante si deve spostare da una classe ad un’altra gli alunni verranno 
affidati all'insegnante che entrerà in servizio nella classe oppure ad un collaboratore 
scolastico. 

Nel caso l'insegnante impegnato in una supplenza debba cambiare classe, lo 
spostamento potrà avvenire solo dopo l’arrivo del collaboratore scolastico che coprirà 
temporaneamente la classe. 

9. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il suono della prima campanella (ore 16.10) avvisa che le lezioni pomeridiane stanno 
per terminare e, successivamente, il suono della seconda campanella (ore 16.15), 
segna la conclusione della giornata scolastica. 
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Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti al cancello al suono della seconda 
campanella.  

Gli alunni delle classi III e IV , scendendo dalla scala principale usciranno dal cancello 
pedonale, gli alunni dalle classi I, II e III scenderanno dalla scala di emergenza ed 
usciranno attraverso il cancello carrabile.  

L’insegnante dell’ultima ora curerà l’affidamento dell’alunno ai familiari. 

Il collaboratore scolastico si posizionerà invece alla porta dell’edificio. 

Quando un alunno lascia la scuola con persone diverse da quelle solitamente indicate 
dai genitori sono gli stessi genitori che devono inviare una delega scritta alle 
insegnanti di classe. 

La sorveglianza della scuola e quindi la sua responsabilità terminano subito dopo le 
16.15 con l’arrivo del bambino al cancello del cortile della scuola. 

Qualora un alunno non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola sarà 
affidato dal suo insegnante, qualora non possa fermarsi, al collaboratore scolastico in 
servizio all'interno della scuola. Si procederà, tuttavia, ad avvisare tempestivamente 
la famiglia, o nell'eventualità, la segreteria dell’Istituto o la polizia locale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TITO LIVIO” 
BRESSEO 

1. INGRESSO 

 
All’ingresso principale della scuola, è di turno un collaboratore scolastico addetto al 
controllo di tutte le persone che entrano ed escono dall’edificio. Le porte bianche 
devono rimanere chiuse mentre le porte di accesso alle aule, non essendo dotate di 
maniglione anti-panico, devono rimanere facilmente apribili e non chiuse a chiave o 
con chiavistelli).) 

Non è concesso l’ingresso, ai locali della scuola, ad estranei se non autorizzati dal D.S. 

Gli accompagnatori non possono sostare nel cortile, ma all’esterno del cancello 
d’ingresso.  

Il cancello esterno dovrà rimanere sempre chiuso e aperto dall’interno dal personale 
scolastico. 

Il cancello viene aperto alle 7.55, al suono della prima campanella (5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni) e verrà chiuso a chiave alle 8.05. 

Per gli studenti l’accesso all’edificio scolastico è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni e avviene dal cancello posto sul lato prospiciente il parcheggio 
individuato mediante apposita segnaletica. Gli studenti successivamente dovranno 
incanalarsi ordinatamente, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro, 
evitando assembramenti, nelle corsie di delimitazione che conducono all’ingresso 
assegnato alla loro classe di appartenenza. È fatto assoluto divieto di utilizzare un 
ingresso diverso da quello assegnato. In corrispondenza di ciascun ingresso, in area 
appositamente individuata, il personale scolastico incaricato potrà procedere alla 
misurazione della temperatura corporea. Gli studenti dovranno disporsi in maniera 
ordinata agevolando il celere svolgimento delle operazioni.  

Suddivisione ingressi, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico: 

Le classi 2A, 2B, 2D e 3D -le cui aule sono poste al piano primo- entrano dalla parte 
destra del cancello.  Prima di entrare in cortile, un collaboratore misura la 
temperatura agli alunni, i quali devono successivamente dirigersi, separati per classi, 
in cortile nell’area individuata con apposito cartello. Qui il Docente assegnato, li 
attende accompagnandoli successivamente in aula (primo piano). 

Le classi 1A, 1C, 1D, 2C, 3A, 3B, 3C -le cui aule sono poste al piano terra- entrano dalla 
parte sinistra del cancello. Gli alunni, percorrendo il viottolo che costeggia la scuola, 
devono dirigersi all’ingresso principale ove si trova il personale scolastico che 
misurerà loro la temperatura. Da qui, gli studenti raggiungono la propria classe a 
piano terra, dove li attende il Docente assegnato. 
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Alle 7.55 negli spazi assegnati alle classi è già presente il docente della prima ora che 
conduce gli alunni in classe, utilizzando le scale antincendio esterne. 

I Docenti/Insegnanti e il Personale ATA potranno accedere all’interno dell’edificio 
scolastico dall’ingresso principale utilizzando una corsia preferenziale. 

 

Gli insegnanti in servizio dalla prima ora devono essere presenti a scuola entro le ore 
7.55 e da quel momento sorvegliare gli studenti che entrano in aula, se sono classi del 
piano terra, in cortile (in atrio in caso di cattivo tempo) se sono classi del piano 
superiore. 

 

Qualora un insegnante fosse assente, un Docente del team in servizio, avviserà 
tempestivamente un Collaboratore scolastico che accompagnerà gli alunni in aula, in 
attesa dell’insegnante supplente. 

Alle ore 8.05 si chiude il cancello del cortile, mentre la porta di accesso all’edificio 
scolastico (ingresso principale) rimane sorvegliata dai Collaboratori scolastici in 
servizio. Il cancello esterno dovrà rimanere sempre chiuso e aperto dall’interno dal 
personale scolastico. 

 

Gli alunni che dovessero arrivare dopo le 8.05 entrano dall’ingresso principale, con 
giustificazione da parte della famiglia o in mancanza dovranno giustificare il giorno 
successivo. In mancanza del libretto personale, tali ritardi saranno giustificati sul 
registro elettronico dopo l’avvenuta segnalazione da parte del docente. Se i ritardi 
dovessero ripetersi, previo avvertimento alle famiglie, vanno comunicati per iscritto 
al Coordinatore di plesso e quindi al Dirigente scolastico. 

Se il ritardo è nella prima ora ed è di soli 5 minuti l’alunno entra in classe. In caso di 
ingresso nelle ore successive la prima, l’alunno attende il suono della campanella 
dell’ora successiva, restando in atrio sotto la sorveglianza di un Collaboratore 
scolastico. 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e gli alunni, nelle proprie aule, si apprestano a seguire 
le attività disciplinari, sotto la guida degli insegnanti a cui spetta l’obbligo della 
sorveglianza. 

Dalle ore 8.10 un collaboratore scolastico si posiziona al primo piano per la vigilanza 
del corridoio e dei servizi igienici, ugualmente al piano terra. 

I Docenti, per eventuali esigenze, potranno chiamare un Collaboratore scolastico 
tramite il campanello presente in ogni aula. 
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USO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

I Docenti già dai primi giorni di scuola danno indicazioni sull’uso dei bagni e 
sull’importanza di rispettare l’orario:  

si può uscire dall’aula per recarsi ai bagni o al cambio dell’ora o con permesso del 
Docente  

non si esce durante la 1^ e la 4^ora 

uscirà dall’aula, per andare in bagno, non più di un alunno per volta, e solo con 
permesso del Docente. 

Laddove ce ne fosse necessità, gli alunni potranno utilizzare il bagno anche al di      
fuori del suddetto orario. 

3. INTERVALLO RICREAZIONE 

PRIMO INTERVALLO 

La scansione oraria permette due intervalli in tempi diversi per le 11 classi. 

Sezioni A e B intervallo dalle 9.55 alle 10.10  (1A-2A-3A-2B-3B) 

Sezioni C e D intervallo dalle 10.50 alle 11.05  (1C-2C-3C-1D-2D-3D) 

Gli alunni consumeranno la merenda in classe rimanendo seduti al proprio posto ( i 
docenti potranno far anticipare la merenda di qualche minuto al suono della 
campanella). Successivamente, solo dopo aver coperto bocca e naso con la 
mascherina, gli alunni potranno uscire accompagnati dal docente e si disporranno in 
cortile negli spazi assegnati senza mescolarsi con alunni di altre classi. In caso di 
maltempo l’intervallo si farà in aula. 

La vigilanza viene effettuata dai Docenti in servizio nella giornata secondo la tabella a 
seguire. 

 

Nel momento dell’uscita dalle aule i collaboratori predisposti al piano primo 
controlleranno che tutti gli alunni siano scesi al piano terra e vigileranno gli alunni con 
gli insegnanti. 

Durante la sosta dei ragazzi in cortile è fondamentale che il corridoio di uscita 
dall’atrio rimanga libero; gli alunni non devono sostare per alcun motivo: gli alunni 
che devono usufruire dei bagni dovranno rivolgersi al docente incaricato di vigilanza 
in quel punto. 

SECONDO INTERVALLO 

Le classi con le 6 unità orarie al termine della 5^ ora faranno 5 minuti di pausa in classe   
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sotto la sorveglianza del Docente della 6^ ora. 
 

 
TABELLA DI SORVEGLIANZA IN CASO DI BEL TEMPO:  

(per la disposizione effettiva si veda piantina piano terra)  

SORVEGLIANZA INTERVALLO     ORE 9.55  -  10.10               ORE 10 50 – 11.05 

 

 
 
 
 

GIORNI BICI 1 (catenella-

angolo edificio) 

BICI  2  CANCELLO RAMPA DI ACCESSO 

(CONTROLLO 

ENTRATA) 

BAGNI SOSTITUZIONI 

LUNEDÌ 

 

SCHIAVON C. TRENTIN  (TENIN) NOTTI RICO VERONESE TEZZA 

LUNEDÌ 

 

VETTORE GIOIA OMESTI MENEGOLLI CALABRIA TRAMENTOZZI 

MARTEDÌ 

 

SCHIAVON C. VOLPATO PAGIARO FINCATO RIZZA BALDO 

MARTEDÌ CALABRIA 

/TEZZA 

TRAMENTOZZI FIORASO ATTANASI PERUFFO FUSARO 

MERCOLEDÌ 

 

VERONESE VETTORE OMESTI FINCATO RICCI FIORASO 

MERCOLEDì 

 

GIOIA MENEGOLI ATTANASI TURETTA ZANELLA  M. PERUFFO 

GIOVEDÌ ZANELLA I. 

 

FIORASO GALLO  M. MIOZZA NOTTI PAGIARO 

GIOVEDì DE BIAGGI 

 

TENIN ZANELLA M. PERUFFO FUSARO RIZZA 

VENERDÌ TEZZA 

 

PAGIARO FINCATO VERONESE TENIN NOTTI 

VENERDÌ TURETTA 

 

NOTTI TRAMENTOZZI-(BALDO) MIOZZA VOLPATO RICO 

SABATO 

 

ZANELLA I. SCHIAVON G. GIOIA RIZZA TENIN 

 ( TURETTA) 

MIOZZA 
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PIANTINA PIANO TERRA 

Legenda: 

SCRITTE IN ROSSO = PUNTI DI DISPOSIZIONE DI SORVEGLIANZA 

 

 
 
 

4. TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI 

Durante gli spostamenti delle classi dalle proprie aule ai laboratori di informatica, alla 
palestra, ecc. gli alunni, accompagnati dal Docente, compiono il percorso 
ordinatamente e in silenzio, senza correre o arrecare disturbo alle altre classi. 

n.b.: gli alunni del primo piano scendono e salgono sempre dalla scala secondaria di 
servizio. in caso di infortunio ed utilizzo delle stampelle, l’alunno/a dovrà sempre 
scendere o salire dalla scala della segreteria accompagnata/o da un collaboratore e 
non da un compagno/a. 
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5. CAMBIO DELL’ORA 

Durante gli spostamenti dei Docenti da una classe ad un’altra, per il cambio dell’ora o 
per effettuare sostituzioni di colleghi assenti, gli alunni vengono sorvegliati 
temporaneamente da un Collaboratore scolastico. 

6. VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI 

In caso di sciopero gli alunni: 

in mancanza dell’insegnante della prima ora non entreranno nell’edificio per tutta la 
mattina 

nel caso entrassero e mancasse l’insegnante nelle ore successive verranno affidati alla 
vigilanza dei Docenti che non aderiscono allo sciopero o, in mancanza di personale 
docente, del personale ausiliario presente nella scuola in conformità con le istruzioni 
impartite dal DSGA. 

7. VIGILANZA IN CASO DI ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Gli obblighi di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle suddette 
attività. 

Gli alunni che aderiscono alle attività/laboratori pomeridiani al termine delle lezioni 
verranno accolti dall’insegnante del laboratorio stesso e sorvegliati nell’intero arco 
temporale delle attività. 

8. ATTIVITÀ SVOLTE NEI LABORATORI, NELLA PALESTRA, NELL’AULA 
INFORMATICA 

Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell’uso dei sussidi 
audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di educazione fisica, i Docenti 
forniscono ai propri alunni istruzioni adeguate, affinché le suddette attività siano 
effettuate in condizioni di sicurezza e sempre in presenza del Docente stesso. 

L’eventuale esperto esterno non può mai essere lasciato da solo con la classe a meno 
che non si tratti di attività extracurricolari, per la cui gestione intercorrono rapporti di 
tipo diverso con il personale deputato alla vigilanza degli alunni. 

Tutti il personale scolastico, Docenti e non docente, è tenuto a intervenire, 
indipendentemente dalle proprie classi, nelle situazioni di rischio o di conflitto tra 
alunni/e. 

Per mantenere la vigilanza da parte del Docente, è vietato allontanare, nel caso di 
comportamenti vivaci, studenti dall’aula.  
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9. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA 

Il termine delle lezioni è segnalato con il suono della campanella, alle 13.00 per le 
classi a tempo normale e alle 14.00 per le classi con settimana corta. 

Al suono della campanella gli alunni vengono accompagnati ordinatamente 
dall’insegnante in servizio fino al cancello già aperto dal collaboratore. Le classi del 
piano superiore scenderanno dalle scale antincendio. 

Innanzitutto ogni insegnante posizionerà davanti gli alunni che usufruiscono del 
servizio di trasporto scolastico ed a seguire il docente farà uscire gli alunni con il 
permesso di uscita autonoma; qualora un alunno non usufruisse dell’uscita autonoma 
il docente lo consegnerà al genitore o persona delegata al cancello e non al di fuori 
dello stesso. (Piazzale antistante l’edificio). 

Qualora un Genitore, o persona delegata, non si presenti a prelevare l’alunno/a 
all’uscita, l’insegnante lo/a consegnerà al Collaboratore scolastico che accompagnerà 
l’alunno in portineria in attesa di contattare telefonicamente la famiglia. 
Successivamente, se necessario, la Polizia Municipale provvederà ad accompagnare il 
ragazzo/a a casa. 

Le uscite anticipate, in mancanza di libretto personale, vanno richieste tramite diario 
e autorizzate solo se un genitore o un suo delegato si presenta a scuola a prelevare 
il/la ragazzo. Dopo la registrazione uscita/entrata fatta dal docente, il genitore potrà 
giustificare inserendo le motivazioni sul registro elettronico. 

Dopo l’uscita degli alunni, l’accesso all’edificio è consentito ai soli operatori scolastici, 
mentre la porta d’ingresso viene chiusa a chiave ed è possibile solo l’uscita 
dall’interno 

10. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

La vigilanza sugli alunni durante visite guidate o viaggi d’istruzione è costantemente 
assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto un 
Docente ogni 15 alunni (C.M. n.291/92). 

I Docenti devono prestare attenzione al comportamento del conducente del mezzo di 
trasporto con l’obbligo di segnalare immediatamente ogni irregolarità ravvisata o 
condotta che possa mettere a repentaglio alunni e Docenti stessi. In caso di soggiorno 
in strutture alberghiere i Docenti devono accedere alle camere per rilevare potenziali 
pericoli per gli alunni e adottare eventuali provvedimenti: 

• richiesta di sostituzione camera con altra priva di pericolosità 

• ricerca di altra struttura alberghiera adeguata tramite l’agenzia organizzatrice 

• in caso estremo, rientro anticipato. 
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