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Circolare n. 28 doc ata sec 

Ai docenti e al personale ATA 

della scuola secondaria 

Oggetto: Secondaria: vigilanza durante il cambio dell’ora e l’intervallo 

Con riferimento alla gestione del momento dei cambi dell’ora e dell’assistenza 

all’intervallo desidero porre all’attenzione dei docenti e del personale ATA alcune 

disposizioni e considerazioni. 

Si tratta di richiamare ciascun operatore scolastico alla necessaria vigilanza in 

modo da garantire la massima sicurezza e studenti e personale e, insieme, 

valorizzare un momento che, se ben gestito, consente a tutti di incidere 

positivamente sul clima delle relazioni all’interno della scuola. 

Riferimenti (circolare n. 27 del 10 novembre 2015) 

Cambio dell’ora 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle 

considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la 

presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al 

collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della 

classe al momento dell’ingresso sia per evitare confusione nei corridoi, l’insegnante 

uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula durante il cambio 

dell’ora, in attesa del docente dell’ora successiva. 

I docenti, che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto 

un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all’aula interessata al suono della 

campanella, per consentire un rapido cambio. 

Vigilanza durante l’intervallo 

Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo 

è del tutto prevedibile una certa esuberanza. Secondo la giurisprudenza in materia, tale 

contesto richiede pertanto una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la 

vigilanza deve essere attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza, ovvero: 

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la 

massima attenzione. Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli 

plessi;  
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- volendo evitare modalità eccessivamente restrittive (ad esempio tenendo gli alunni 

nelle rispettive classi), è indispensabile che i docenti in servizio durante l’intervallo 

collaborino tra loro in realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, 

anche durante tutte le attività non di aula previste dal POF;  

- devono essere fermamente rimproverati, all’occorrenza sanzionati, ma soprattutto 

prevenuti, tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche 

involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti o atti di prevaricazione 

o di bullismo (in particolare nella scuola secondaria)  

- devono verificare che gli alunni rispettino le norme di convivenza civile e dell’ambiente 

in cui si svolge l’intervallo, gettando carte e rifiuti vari negli appositi cestini e 

lasciando l’ambiente pulito. 

Con riferimento alla scuola secondaria, si ricorda che uno degli obiettivi, così come 

richiamati nel corso della giornata ecologica e della settimana della gentilezza, è di 

concepire gli intervalli delle lezioni come un’occasione per esercitare i propri diritti e 

doveri di buona convivenza civile in un clima di rispetto e di cura sia degli ambienti 

sia delle persone. Tutti gli operatori scolastici interessati (docenti preposti alla 

vigilanza, dirigenza e personale ATA) sono direttamente coinvolti in questo 

importante compito. 

Non sarà ammesso perciò alcun comportamento scorretto o irrispettoso e l’ambiente 

dovrà essere restituito nelle condizioni in cui si trovava: nessuna cartaccia nel 

cortile, cura degli arredi e di tutti gli spazi. 

Ogni docente avrà il compito di vigilare sul rispetto di queste indicazioni, a seconda 

dell’area assegnata (vedi allegato). Tale disposizione entrerà in vigore da giovedì 

12 novembre. Naturalmente, considerato che il concetto di ambiente come bene 

comune sollecita in ogni cittadino l’assunzione di impegni di collaborazione e di 

salvaguardia dell’ambiente in modo generalizzato, ciascuno di noi in caso di bisogno, 

sarà chiamato a collaborare anche al di là del settore di pertinenza. 

Nelle giornate di maltempo, inoltre, una sezione trascorrerà a turno l’intervallo 

non nei corridoi ma sotto il porticato, in modo da ridurre le presenze nei corridoi e 

di conseguenza facilitare la vigilanza. Tale soluzione è adottata in via sperimentale 

da lunedì 16 novembre fino a venerdì 22 gennaio (vedi allegato). 

Certo della fattiva collaborazione di tutti e ringraziandovi per l’efficacia educativa 

sempre dimostrata, un saluto cordiale. 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 
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