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Circolare n. 168 del  15/11/2022 

 

 

Ai Docenti 

Al personale collaboratore scolastico 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Vigilanza durante gli intervalli 

 

Facendo seguito alla circolare nr. 116 del 26/10/2022 rispetto alla gestione degli intervalli che si 

conclude con : 

 

‘In difetto a quanto sopra occorrerà definire altre e diverse modalità per la gestione e 

svolgimento degli intervalli.’ 

 

Mi premono le considerazioni che seguono, che rivolgo ai docenti ed al personale collaboratore 

scolastico che a diverso titolo è coinvolto nella sorveglianza degli allievi durante la didattica in 

classe, ma anche nei periodi di intervallo : 

 

Durante gli intervalli esiste la necessità di garantire la sorveglianza degli allievi all’interno di un 

contesto di condizioni di sicurezza adeguate al momento scolastico.  

 

Nel caso specifico laddove si decida che l’intervallo si possa svolgere anche in aree a comune 

esterne ed interne alla scuola oltre che nelle proprie classi, occorrerà garantire una 

sorveglianza e sicurezza adeguata in tutti questi spazi.   

 

Appare appena il caso di evidenziare la responsabilità in vigilando dei docenti sulle classi 

assegnate, che si estende anche agli intervalli in quanto gli stessi sono ricompresi nell’orario 

scolastico. 

 

Laddove l’intervallo si svolga anche al di fuori della classe assegnata, il Dirigente organizza lo 

stesso assicurando una adeguata sorveglianza da parte del corpo docente in tali aree a comune, 

come è stato disposto con la  comunicazione n° 108.   

 

In altra ipotesi, ovvero senza tale disposizione organizzativa sulle aree a comune, gli intervalli 

non possono che svolgersi in classe, dove il docente presente può efficacemente sorvegliare la 

stessa. 

 

E’ evidente che l’organizzazione di cui sopra deve essere reale ed effettiva e non puramente 

descrittiva, ovvero deve effettivamente consentire ai docenti disposti alla sorveglianza nelle 

classi e nelle aree a comune di poterla effettivamente svolgere, da ciò discendono  le misure  

minimalistiche già disposte  di : 

 



 divieto di accesso e uscita  in tali periodi, salvo quanto già disposto; 

 necessità di poter identificare gli allievi, quali allievi dell’istituto, da cui il cartellino di 

riconoscimento; 

 necessità di chiudere i bagni in tali periodi per evitare un eccesso di afflusso visto il 

rapporto numero bagni numero allievi; 

 necessità di canalizzare i flussi in entrata ed uscita verso le aree esterne; 

 

Pertanto e in conclusione si invitano i docenti alla dovuta sensibilizzazione verso gli allievi per il 

rispetto delle  misure organizzative che sono l’unico presupposto per lo svolgimento degli 

intervalli anche nelle aree a comune interne ed esterne e non solo nello spazio classe.  

 

In tal senso laddove dovesse rendersi necessario, non si escluderà la possibilità dello 

svolgimento degli intervalli, solo all’interno delle classi. 

 

 

Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 

 


