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Conegliano, 2 ottobre 2020

Comunicato n. 66
Protocollo digitale vedi segnatura 6631 /2020

Ai Docenti e Al Personale Educativo
Al Personale A.T.A.
Agli Studenti e ai loro Genitori
OGGETTO:

vigilanza anno scolastico 2020/2021

Si dispone il seguente servizio di vigilanza a zone per la sede di Conegliano, ricordando che:
l’insegnante della 1^ora deve essere in classe 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora deve vigilare la propria classe durante l’uscita;
la responsabilità della vigilanza è personale;
nel caso di eventuale breve assenza e/o cambio di sede il docente deve informare il personale ATA
chiedendo collaborazione per la momentanea sorveglianza della classe;
l’insegnante che svolge la supplenza la quarta ora è tenuto a fare la sorveglianza relativamente alla zona
assegnata all’aula in cui ha svolto il servizio;
la presente comunicazione verrà modificata ed integrata con l’entrata in vigore dell’orario definitivo.
VIGILANZA anno scolastico 2020/2021

1. La vigilanza dell’intervallo è a carico dell’insegnante della 4^ora.
2. Sono esclusi i docenti che devono trasferirsi verso la sede di SAN MARTINO partendo dalla sede centrale o dalla
sede del PIO X (o viceversa) e coloro che, avendo le due ore a scavalco della ricreazione, si trovano a svolgere
l’attività didattica in altro luogo (palestre, laboratori, etc.). In tal caso, i docenti sorveglieranno la zona antistante
l’ubicazione del laboratorio stesso.
3. La ricreazione, in sede centrale, si svolge utilizzando gli spazi esterni pavimentati (escluso il viale d’accesso e
la zona vicina al cancello nord).
Nel plesso del Pio X si devono utilizzare soltanto le aree in prossimità dell’entrata e del
campetto sportivo.
Presso l’Ex Latteria si utilizzerà solamente lo spazio antistante l’entrata.
Nel plesso di S. Martino si utilizzerà solamente il cortile interno.
É severamente vietato agli allievi recarsi in altre zone.
4. Gli allievi, durante la ricreazione, dovranno sempre uscire dalla propria aula, recandosi all’aperto. Nelle
giornate con condizioni meteo avverse resteranno in classe (vedi comunicato 56).
É vietato sostare sulle scale.
5. Gli insegnanti responsabili degli spazi interni, nelle belle giornate, vigileranno sulla eccezionale presenza degli
studenti all’interno dei locali.
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Lo svolgimento della ricreazione deve essere svolto nel rispetto delle norme straordinarie di sicurezza.
Si ricorda che la vigilanza costituisce per i docenti obbligo di servizio finalizzato alla sicurezza e
tutela degli alunni loro affidati ed in particolare dei minori. Per ogni inadempienza la responsabilità è
personale. In particolare si ricorda che per nessun motivo la zona di competenza può essere lasciata
incustodita. Pertanto nell’eventualità di una improvvisa necessità di allontanamento del docente, questi
dovrà comunicarlo al personale ausiliario al quale dovrà affidare la zona.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il comunicato, completo della planimetria esplicativa delle aree esterne di riferimento della sede, è
consultabile in ogni aula.
Tale comunicato ha valore di nomina per i docenti interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Morgan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
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Si informa che a partire dal 05/10/2020 i turni di vigilanza dei docenti per l’intervallo previsto sono così articolati:

SEDE CENTRALE INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
2° piano - corridoio est e scala A
2° piano - corridoio ovest e scala A
2° piano - corridoio scala B
1° piano – corridoio e scala A
1° piano - corridoio scala B
Piano Terra – distributori e corridoio
Atrio d’ingresso e seminterrato
Esterno lato est sede centrale (zona 3)
Esterno sud (zona 4)
Esterno ovest zona bottega del vino (zona 5)
Esterno tra IPSASR e NUOVA COSTRUZIONE (zona 1)
Esterno zona “paninaro” (zona 2)

Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aule
Docenti aula
Docenti aule
Docenti aula

8
13/B
7/B
5/B
4
3 - 7
1/2
4/B - 7/A
13 - 13/A - 9
10 - 11 - 5/A - Bottega del vino
6
5 - 4/A - DEGUST

SEDE IPSASR INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
Corridoio nord
Docenti aule 4
Corridoio sud
Docenti aule 6/7
Atrio
Docenti aule 5/5A
Esterno tra IPSASR e NUOVA COSTRUZIONE (zona 1)
Docenti aule 1
Esterno lato est sede centrale (zona 3)
Docenti aule 8
Esterno zona Nord tra IPSASR e N.C. (zona 6)
Docenti aula 3 - 2

Sorveglianza
Piano Terra
1° piano
Esterno - solo zona pavimentata

EX LATTERIA INTERVALLO (11.20-11.35)
Docenti aule 26 - 27
Docenti aule 28 - 29
Docenti aule 30 - 31

PIO X INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
Piano Terra ed Esterno

1° piano
2° piano

Docenti aule 2 - 3 - 7 - teatro
Docenti aule 1 - 4
Docenti aule 5 - 6

CONVITTO INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
Esterno/Piano terra

Docente aula 1

CHIMICA INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
Esterno/Piano terra

Docenti Laboratori

“S. MARTINO” INTERVALLO (11.20-11.35)
Sorveglianza
Piano terra _corridoio
Piano primo
Piano secondo aggiunto
Esterno

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

classi 1 - 2
classi 8
classi 1 sec.
classi 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 sec
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