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Circolare n. 10         Frascati, 13/09/2019 

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Turni di assistenza intervallo sede centrale 

 

I seguenti turni di assistenza valgono per il periodo in cui è in vigore l’orario provvisorio. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Cortile 

esterno 

DELLA 

CAMERA  

(10,40-10,50) 

CANDREVA 

(10,50-11,00) 

DEL SIGNORE 

(11,00-11,10) 

GALIAZZO 

(11,10-11,20) 

CANCELLU 

(11,00-11,10) 

GIOVANNOTTI 

(11,10-11,20) 

DI NINO 

(11,00-11,10) 

D’AMICO 

(11,10-11,20) 

GUGLIOTTA 

(11,00-11,10) 

BRAIONE 

(11,10-11,20) 

Piano terra CODISPOTI 

(10,40-10,50) 

DIDONA 

(10,50-11,00) 

GIANANDREA 

(11,00-11,10) 

GIANNINI 

(11,10-11,20) 

IANNIELLO 

DEL BENE 

(11,00-11,10) 

LUCCI 

(11,10-11,20) 

PILONI 

(11,00-11,10) 

IONNI 

(11,10-11,20) 

MESSIA 

(11,00-11,10) 

TRAMONTOZZI 

(11,10-11,20) 

Primo piano CAMPAGNA 

(10,40-10,50) 

GRAZIANI R. 

(10,50-11,00) 

ANDREUZZI 

(11,00-11,10) 

FORTUNA 

 (11,10-11,20) 

CLAPIS 

 (11,00-11,10) 

CAROSI 

(11,10-11,20) 

CAMPAGNA 

(11,00-11,10) 

DE MARTINO 

(11,10-11,20) 

FIORE 

 (11,00-11,10) 

FIORE 

(11,10-11,20) 

Secondo 

piano 

BARAGETTI 

(10,40-10,50) 

MAIELLO 

(10,50-11,00) 

AGNESE 

(11,00-11,10) 

CANNELLA 

(11,10-11,20) 

GRAZIANI A. 

(11,00-11,10) 

GNAGNARINI 

(11,10-11,20) 

LETO 

(11,00-11,10) 

TARANTINO 

(11,10-11,20) 

IADANZA 

(11,00-11,10) 

MECCARIELLO 

(11,10-11,20) 

 

Si ricordano ai Docenti e al Personale le seguenti disposizioni organizzative relative a obblighi di 

servizio, sicurezza e vigilanza: 

 

1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti saranno in aula cinque  

minuti prima dell’inizio delle lezioni e assisteranno all’uscita degli alunni medesimi (CCNL 

Scuola 2006/09 all’art.29 comma 5). 

2. Il docente non deve consentire che l’allontanamento dalle aule da parte degli alunni avvenga 

senza autorizzazione e giustificato motivo e si protragga oltre il necessario e deve servirsi 

solo dei collaboratori scolastici per tutte le necessità. 
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3. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall’aula per legittimi motivi, la classe 

può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico; per ogni 

evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con il dirigente stesso, con i 

collaboratori del dirigente, con la segreteria.  

4. In caso di smistamento di classi in altre aule, previsto solo in casi eccezionali, per supplenza 

o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente prenderà nota dei 

nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella lezione. 

5. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare sul 

solo personale non docente della scuola la sorveglianza sui piani e nei reparti. 

6. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell’entrata, dell’uscita, dell’intervallo, del 

cambio dell’ora e degli spostamenti dall’aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, 

momenti esposti a situazione di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno 

andamento dell’Istituto. Durante l’intervallo i docenti assicureranno la vigilanza 

secondo i turni di vigilanza stabiliti. 

7. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni lascino l’aula e che 

tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. E’ opportuno invitare gli 

alunni a collaborare per quanto attiene alla pulizia e al riordino degli spazi, gli arredi e i 

materiali utilizzati facilitando il lavoro del personale che si occuperà della pulizia.  

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 
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