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Oggetto: Vigilanza alunni durante la ricreazione
L’alunno, nel momento in cui mette piede a scuola, deve essere costantemente vigilato in modo tale da tenerlo al
riparo da possibili rischi o incidenti.
Se la scuola difetta in ciò e l’alunno riceve dei danni fisici per incidenti che avrebbero potuto essere evitati con
una adeguata vigilanza, essa può essere condannata al risarcimento dei danni, in quanto ritenuta responsabile per
culpa in vigilando.
Purtroppo i casi di condanna diventano sempre più frequenti.
Tutto ciò premesso, considerando che la pausa ricreativa è a tutti gli effetti un momento scolastico che non può
essere ritenuto diverso dagli altri, ne consegue che la sorveglianza degli alunni durante i quindici minuti della
pausa spetta ai docenti e ai Collaboratori Scolastici.
Questa presidenza, con il presente ordine di servizio, affida pertanto, così come deliberato nella seduta del
collegio dei docenti di giorno 1/09/2015 delibera n.° 8 ai docenti della terza ora e/o della quarta ora l’incarico
della sorveglianza degli alunni.
Si integra la presente disposizione con la turnazione dei docenti riportata nella tabella sottostante:
SEZIONE LICEO CLASSICO
Modulo
lunedì

Esterini

Corridoio piano terra

Corridoio primo piano

Corridoio secondo piano

Cortile esterno

Di Marco - Tropea

Tomasello-Borzì

Aquila - Sultana

Saverino

Arcidiacono
martedì

Sanfilippo- Scuderi

Resca - Mellia

Schembra-Tomasello

Magnasco - Usenza

Calabretta

mercoledì

Santangelo

Girianni - Manusè

Di Pietra – Trimarchi

Ardizzone - Longo

Saverino

Costarelli
giovedì

Musmeci – Parisi

La Malfa - Calanna

Borzì - Valastro

Scalzo - Manusè

Danzì

venerdì

Sultana-Sanfilippo

Tropea – Di Marco

Zizza - Fileccia

Valastro-Puglisi

Mellia

sabato

Aquila - Mirabella

Gagliano - Arcidiacono

Catalano– Mannino

Sanfilippo - Usenza

Cannavò -

SEZIONE LICEO SCIENTIFICO
Corridoio piano terra

Corridoio primo piano

lunedì

Cariolo – Falco

Schifano - Tornatore

martedì

Pitino – Sciacca

Tidona - Tornatore

mercoledì

Cannistrà - Sciacca

Leotta - Costa

giovedì

Reitano – Tidona

Gullotta - Falco

venerdì

Falco – Sciacca

Schifano - Gullotta

sabato

Arcifa – Reitano

Costa - Gullotta

Il D.S.G.A. predisporrà il piano di vigilanza dei Collaboratori Scolastici.
La vigilanza come predisposta nel seguente ordine di servizio, avrà inizio il giorno 21/09/2015

Acireale 19/09/2015

Il Dirigente Scolastico
Elisa Colella

