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Circ. n. 50  Torino  30 settembre 2022 

AI GENITORI e Agli STUDENT*                                                                                                

ai DOCENTI a t.i. e a t .d.  

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

 all’Ufficio di Vicepresidenza e ai Responsabili  di Sede 

alla RSU di Istituto 

Al Direttore S.g.A.   

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

Al fascicolo personale  

  

Oggetto: ORARIO settimana 3-7 ottobre- DIURNO – SERALE - SOSTEGNO – 

                SORVEGLIANZA INTERVALLI 

  

Richiamata la circ. n. 32 Direttiva intervalli  (prot. 13001) e i Regolamenti di Istituto, si pubblicano, 

in allegato, l’ORARIO relativo alla settimana 3-7 ottobre (in attesa di definitivo a completamento 

dell’organico) e i TURNI di SORVEGLIANZA. 

INTERVALLI:  

gli alunni svolgeranno  gli  intervalli come di seguito: 
DIURNO: 

Primo intervallo 9,50 – 10,05 

Secondo intervallo 11,50- 12,05 

SERALE  

Primo  intervallo (preserale) Dalle 17.25 alle 17.30 

Secondo intervallo (preserale e serale) dalle 19.45 alle 19.55 

terzo intervallo (serale) Dalle 21.05 alle 21.15 (solo classi che escono alle 22:45) 

 

Gli student* hanno accesso ai distributori esclusivamente durante gli intervalli; 

Gli student* si recano ai servizi uno alla volta; 

I docenti curano che gli studenti rispettino le presenti INDICAZIONI 

TURNI DI SORVEGLIANZA 

Durante gli intervalli, la sorveglianza nelle aule, negli spazi antistanti le stesse e nei cortili è svolta dai 

docenti curricolari e di sostegno; i turni sono  predisposti tenendo conto dell’orario di servizio dei 

docenti nelle classi e della necessità di maggiore sorveglianza degli studenti con disabilità, nonchè 

delle disponibilità dell’organico di potenziamento. 

I turni sono affissi  nelle sedi TO1 – TO2- TO3- TO4, pubblicati sul sito e sul registro elettronico. 
I Responsabili di sede sono delegati ad apportare modifiche od aggiornamenti dei predetti turni ove 

resi opportuni o necessari, secondo la circostanza o la situazione. 

I docenti hanno obbligo di segnalare comportamenti che violino o mettano in pericolo  la sicurezza 

personale dell’alunno o di terzi o dell’edificio, affinchè i responsabili di sede intervengano 

tempestivamente. 

Tutti i docenti in servizio sono tenuti a vigilare sugli spazi comuni.  
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I collaboratori scolastici sorveglieranno in prossimità dei bagni, distributori, ingressi e cortili, 

segnalando ai docenti in sorveglianza o ai docenti della classe docente della classe o ai responsabili di 

sede eventuali comportamenti da annotare nel registro o da sanzionare. 

 

N.B. Si ricorda che i turni di sorveglianza costituiscono obbligo di servizio e che la sorveglianza degli 

alunni rientra tra gli obblighi dei docenti.  

Si allegano:  
1. ORARIO DOCENTI/CLASSI DIURNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3  (visibile ai soli docenti) 

2. ORARIO DOCENTI/CLASSI SERALE  (provvisorio) (visibile ai soli docenti) 

3. ORARIO DOCENTI/CLASSI SOSTEGNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3  (visibile ai soli docenti) 

4. ORARIO ALUNNI/CLASSI DIURNO 

5. ORARIO ALUNNI/CLASSI SERALE 

6. TURNI DI SORVEGLIANZA TO1-TO2-TO3-TO4 

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   

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autograf 


