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Prot. N. 1040/10

Agli studenti/alle studentesse

Alle famiglie

Ai docenti

Al personale Ata

Borgosesia, 21 settembre 2021

Oggetto: Vigilanza e rispetto delle regole durante gli intervalli e le uscite dai plessi - art. 2048

Gentilissimi/e, si ricorda che l’articolo 2048 del codice civile rappresenta una responsabilità che
riguarda l’intero personale della scuola. Si sottolinea anche che negli spazi di competenza della
scuola, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare.

A questo riguardo si chiede ai/alle docenti e al personale ATA di occuparsi dell’assistenza agli
intervalli e all’uscita secondo le seguenti modalità:

Primo intervallo. Docenti in servizio nelle classi alla seconda ora – assistenza in classe

personale ATA. Assistenza nei corridoi e nelle pertinenze esterne.

Secondo intervallo. Docenti in servizio alla quarta ora – assistenza in classe

personale ATA. assistenza nei corridoi e nelle pertinenze esterne.

Uscita. Docenti in servizio all’ultima ora di lezione - assistenza in classe fino all’uscita degli

alunni. Personale ATA – assistenza nei corridoi e nelle pertinenze esterne.
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Intervalli. La dirigenza comprende la necessità di “rilassarsi” durante le pause dalla didattica,
ma non è possibile mettere da parte le raccomandazioni vigenti riguardo l’emergenza. Prego
tutti di mantenere le distanze e indossare le mascherine durante gli intervalli. Per l’utilizzo delle
macchinette disporsi ordinatamente con la raccomandazione di mantenere una certa distanza.
Nel caso di possibilità di accedere agli spazi all’aperto si potranno togliere le mascherine con il
rispetto della distanza.

Vi ringrazio per la collaborazione.

Il dirigente scolastico

Mauro Faina
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