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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

E PIANO DI VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI1 

 

Il piano di vigilanza risponde alla necessità di garantire un’adeguata sorveglianza da parte del personale docente e 

ATA in tutti i luoghi a disposizione degli studenti durante gli intervalli, ossia: 

 aule e corridoi di tutti gli edifici; 

 cortili (con l’esclusione dei cortili a nord di Villa Barbarigo e a nord della Palazzina nuova); 

 atrio, gradinata dell’ingresso principale (disponibile solo come spazio di passaggio).  

I docenti sono responsabili della vigilanza degli studenti della classe a loro assegnata; di conseguenza l’intervallo 

dovrà essere svolto dall’intera classe, in modo concordato  e compatto, scegliendo l’attuazione dello stesso 

all’interno o all’esterno dell’Istituto.  

In caso di svolgimento dell’intervallo all’interno dell’Istituto, gli studenti non potranno in alcun caso spostarsi dal 

piano in cui è collocata la propria aula. L’accesso alle macchinette distributrici è consentito limitatamente 

all’autorizzazione concessa dal docente della classe.   

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza negli spazi a loro assegnati dal Piano delle attività 

dell’anno scolastico in corso. Il piano di vigilanza del personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A., terrà in debito 

conto delle indicate disposizioni. 

Durante gli intervalli, i laboratori (a differenza delle aule) saranno chiusi, tranne i laboratori presidiati 

personalmente dagli Assistenti tecnici. 

Per motivi di sicurezza: 

 le finestre delle aule e dei corridoi dovranno essere sempre bloccate, affinché siano apribili solo ed 

esclusivamente nella modalità vasistas (ove presente); 

 potranno essere aperte soltanto in presenza di un docente o di un collaboratore scolastico che effettui 

diretta sorveglianza degli studenti; 

 il personale collaboratore scolastico è tenuto a bloccare le finestre e ad aprirle su richiesta del docente. 

Il personale collaboratore scolastico è altresì tenuto a comunicare tempestivamente eventuali guasti 

alle serrature, per consentirne la rapida sistemazione; 

 sarà cura dei docenti della terza, quarta e sesta ora, responsabili della vigilanza, controllare che ciò 

venga rispettato. L’incarico di vigilanza compete anche al docente che eventualmente supplisce il 

collega. I docenti di sostegno durante l’intervallo continueranno ad occuparsi delle classi assegnate, 

secondo l’orario di servizio. 
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Si sottolinea che per la pausa didattica non è possibile utilizzare zone diverse da quelle previste e qui indicate. 

Durante gli intervalli è assolutamente vietato sostare o transitare nei seguenti spazi: 

 scale interne, scale antincendio e gradinata dell’ingresso principale 

 cortili e parcheggio a nord di Villa Barbarigo e a nord della Palazzina nuova 

 parcheggi utilizzati dall’Istituto ABF 

 locali dell’Istituto ABF 

 è, inoltre, assolutamente vietato uscire dai cancelli della scuola. 

Terminate le lezioni non è permesso fermarsi nelle aule, nei corridoi e nei servizi, se non espressamente 

autorizzati per eventuali attività. 

Durante le pause didattiche gli alunni sono pregati di astenersi da qualunque atteggiamento che possa recare danno 

a sé o agli altri. Tutti sono pregati di gettare i rifiuti (carte, fazzoletti, lattine ecc.) in modo corretto, rispettando 

rigorosamente la raccolta differenziata e utilizzando gli appositi contenitori presenti all’intero e all’esterno 

dell’Istituto. 

Si rammenta che gli studenti non sono autorizzati ad utilizzare gli ascensori, tranne casi eccezionali e motivati, 

debitamente autorizzati dal Dirigente scolastico. 

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto a tutti gli studenti, al personale docente e ATA, ai genitori, ai visitatori: 

 di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici 

 di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi degli edifici scolastici  (D.L. n. 104/12.09.2013, art. 4; 

rif. L. n.3/16.01.2003) 

Tutti i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al 

Dirigente con tempestività eventuali episodi di violazione del citato Decreto legge e delle presenti disposizioni. 

Eventuali infrazioni al divieto di fumo devono essere rilevate da ogni docente o collaboratore scolastico presente 

e segnalate in forma scritta al Dirigente Scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente in servizio 

valuterà sotto la propria responsabilità.  

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza 

costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Istituto.  

 

 

L’R.S.P.P. d’Istituto La Dirigente Scolastica 

Ing. Francesco Mannino Dott.ssa Annalisa Bonazzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione e norme ad esso connesse 
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