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Circ. n. 32  Torino  16 settembre 2022 

Prot. 

AI GENITORI e Agli STUDENT*                                                                                                

A tutto il PERSONALE  

alla RSU di Istituto 

Al Presidente del Consiglio di Istituto ed ai componenti del C.I.  

 all’Ufficio di Vicepresidenza e ai Responsabili  di Sede    

Al Direttore S.g.A.   

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

Al fascicolo personale  

  

  

Oggetto: INTERVALLI  e GESTIONE SPAZI – MISURE DI SICUREZZA  

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Facendo  seguito alle Circolari  n. 18 prot. 12256 del 10 settembre 2022  e n. 31 prot. 12924 del 16 settembre 

2022  

Visto il Regolamento sull’uso dei distributori automatici approvato dal Collegio Docenti (delibera n. 
59/2021) e Consiglio di Istituto (seduta del 11/gennaio 2022) 

DISPONE 
 

INDICAZIONI  per la ricreazione 

 

Si ricorda che la ricreazione è un momento di socialità ma nel contempo il luogo in cui meglio di ogni altro 

va dimostrato dagli studenti il senso di responsabilità nei reciproci rapporti e nei confronti dell’Istituzione 

scolastica  

 

Durante gli intervalli gli studenti potranno rimanere in classe (con sorveglianza dei docenti della terza e 

quarta ora), recarsi ai servizi o ai distributori (sotto sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti – 

come da turnazione), recarsi negli spazi - cortili destinati alle pause (sotto sorveglianza collaboratori 

scolastici e docenti): 

 SPAZI DESTINATI ALLE PAUSE 

sede via Montecuccoli CORTILE DI VIA AVOGADRO 

Sede di via Sansovino  PRIMO PIANO LATO  CUSTODE  

PRIMO PIANO LATO  SANSOVINO  

SECONDO PIANO   

TERZO PIANO LATO CUSTODE  

TERZO PIANO LATO SANSOVINO  

CORTILE 

Sede di Via Luini CORTILE INTERNO - VIA FORLÌ P. TERRA- VIA 

FORLÌ 1° PIANO -VIA LUINI 1° PIANO 
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NON E’ CONSENTITO l’uso di spazi diversi da quelli indicati, che durante gli intervalli saranno vigilati 

da  docenti  e i collaboratori scolastici (come da apposita turnazione) 
 
Si raccomanda durante le pause il rispetto delle distanze di sicurezza  e dell’etichetta igienica  

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE all’interno dell’Istituto e nei locali, anche e esterni, di 

pertinenza della scuola (cortili) 

 

NON E’ CONSENTITO  condividere cibi e bevande.   

 

NON E’ CONSENTITO in alcun modo allontanarsi dalla scuola, uscire dai cancelli, consentire a terzi 

estranei di fare ingresso a scuola o intrattenersi con loro; 

 

Al di fuori dalla pausa/ricreazione, i docenti consentiranno agli studenti  l’uscita per il bagno di un solo 

alunno per volta, assicurando la turnazione.  

 

A vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza in classe saranno i docenti dell’ora.  

 

I docenti di sostegno cureranno in particolar modo durante la ricreazione la socialità degli studenti con 

disabilità della classe assegnata e lo sviluppo delle competenze di autonomia. I docenti di sostegno, durante 

la ricreazione, garantiranno precipuamente  la sorveglianza degli studenti con disabilità della classe. 

 

Per evitare assembramenti, davanti i bagni è consentita, su vigilanza del personale ATA incaricato, la sosta 

di massimo 3 persone, rispettando la distanza interpersonale  

  

È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite. Il mancato 

rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato ed eventualmente sanzionato.  

Si ricorda che i cortili rappresentano vie di esodo in caso di evacuazione, pertanto le porte vanno lasciate 

libere e sgombre. 

Per l’accesso ai distributori automatici, si rimanda al Regolamento approvato 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamenti-d-istituto/4758-regolamento-uso-

distributori 

NON E’ CONSENTITO durante le pause movimentare nei cortili autoveicoli, biciclette, 

monopattini, effettuare operazioni di carico e scarico, aprire i cancelli (salvo che per evacuazioni 

o per l’accesso da parte di mezzi di pubblica sicurezza o di intervento sanitario). 

Si coglie occasione per ricordare che NON E’ consentito introdurre all’interno dei locali scolastici 

biciclette, monopattini, motocicli,  velocipedi in quanto  costituiscono pericoli per l’incolumità di 

persone e cose e per la sicurezza dell’edificio oltre che incidono negativamente sul decoro e 

l’igiene della scuola. 

Si ritiene opportuno ricordare che: fumare, consumare sostanze non ammesse, danneggiare 
oggetti, imbrattare spazi e oggetti, provocare lesioni, effettuare riprese audio/video, aggredire in 
modo verbale o fisico, ingiuriare, minacciare, adottare  comportamenti che mettano in pericolo la 
sicurezza propria o altrui, la tutela delle persone, le cose e il patrimonio, costituiscono 
comportamenti VIETATI  e SANZIONATI dalle vigenti norme del codice civile, penale e 
amministrativo e come tali comporteranno, se rilevati, conseguenti provvedimenti sanzionatori 
interni oltre che la doverosa denuncia alle autorità competenti. 
Laddove si rilevi che gli studenti adottino comportamenti non consoni o svolgano la ricreazione 
con modalità tali da mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui e/o delle cose, oppure  
ledendo se stessi o gli altri, l’immagine e il decoro della scuola, o ancora impedendo o rendendo 
difficoltosa la sorveglianza da parte dei docenti, la Dirigente Scolastica, le Vicepresidi e i 
Responsabili di sede potranno in qualsiasi momento interrompere la ricreazione.  
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La presente circolare potrà essere integrata a seguito di adozione di ulteriori Delibere del Consiglio di Istituto 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   

 


