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CIRCOLARE N. 5       

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente 

(firmare per presa visione) 

- Al personale A.T.A.  

(firmare per presa visione) 

 

Oggetto: Orario secondo giorno di lezione e altre informazioni  

 

Orario da mercoledì 18 settembre a venerdì 20 settembre 

� L’orario dettagliato delle lezioni, con l’indicazione delle materie, già pubblicato nel 

pomeriggio di martedì 17 sul sito internet del Liceo, è allegato alla presente. 

� Tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 13.00.  

 

Vigilanza sugli alunni 

• Dal 18 al 20 settembre è previsto un unico intervallo, dalle 10.50 alle 11.00. I docenti in 

orario alla terza ora faranno sorveglianza ed assistenza, durante l’intervallo, nel piano della 

classe (o nella palestra) in cui hanno lezione alla terza ora.  

• I proff. Marcenaro, Mazzucchelli, Merlanti, Viani si coordineranno per effettuare (o affidare 

ad altri docenti) la sorveglianza nell’atrio e nelle altre zone della scuola non presidiate 

durante l’intervallo e fra le 7.55 e le 8.00. 

• Ricordo che, ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL Scuola, “per assicurare l'accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. 

• Ricordo altresì che i collaboratori scolastici (personale A.T.A. di Area A) hanno compiti di 

“accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico”, “di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

di collaborazione con i docenti”, di “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Pertanto, durante gli 

orari di svolgimento delle attività didattiche, essi devono garantire la vigilanza sugli alunni 

nei piani a cui sono assegnati, in particolare nei corridoi e nei servizi igienici. Inoltre devono 

segnalare tempestivamente alla vicepresidenza la presenza di eventuali classi “scoperte”. 

La vigilanza deve essere svolta in modo continuo, con particolare attenzione all’intervallo 

ed ai cambi ora.  

• Con l’occasione ricordo a tutto il personale docente e non docente che l’obbligo di vigilanza 

ha rilievo primario e prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.  

 

 

Genova, 18 Settembre 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


