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	Circ.n.19 

Desenzano d/G,11/09/2017 
 

 
 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto: sorveglianza studenti. 
 

 
 
 

Si ricorda a tutti i docenti la situazione logistica del corrente anno che richiede, effettivamente, uno sforzo 
maggiore da parte di tutti i docenti affinché gli studenti si comportino correttamente. 
 
L'utilizzo di aule da parte di più classi sta creando infatti situazioni di contenzioso e conflitto tra studenti sulle 
responsabilità reciproche in merito alla pulizia  delle aule. 
 
La sorveglianza durante i cambi dell'ora, durante le ricreazioni e a fine mattinata e' responsabilità del docente 
dell'ora: 
 
1- inizio attività didattica- i docenti debbono recarsi ed essere in aula / palestra 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni.  
2- cambio di ora- il docente in ingresso e' tenuto ad essere presente al suono della campanella .In caso di cambio 
di aula , affrettarsi nell'aula di destinazione soprattutto in caso di classi del biennio. 
3- laboratori - durante la pausa il docente esce sempre dal laboratorio con la classe e segue gli studenti nell'aula di 
destinazione. In caso di classe in rotazione il docente in uscita sorveglia gli studenti nella classe di appoggio. Gli 
alunni non debbono entrare in laboratorio senza la presenza del docente. 
4-le classi in rotazione necessitano di un ulteriore controllo da parte dei docenti in uscita e in ingresso , per 
evitare inutili contrasti tra le classi. 
5- in caso di richiamo alla classe , su segnalazione scritta degli studenti e dei docenti, si invitano i docenti di classe 
a spiegare alla classe le corrette modalità di gestione dell'aula e dei rapporti con le  classi che ruotano. Accentuare 
i contrasti tra classi non e' educativo nemmeno se si è nella ragione. 
 
RICORDO CHE I DOCENTI SONO IN SORVEGLIANZA NEL CORRIDOIO E/O SULLA 
PORTA DELLA CLASSE 
 
La collaborazione dei docenti e tra docenti ci permette di educare gli studenti al rispetto dell' ambiente 
che e' uno degli obiettivi trasversali del nostro Istituto . 
 

 
Francesca Subrizi 

Dirigente Scolastico 


