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Circ. n. 87

Milano, 15 novembre 2018
Ai docenti della succursale di Lambrate
Al personale ATA

Oggetto: Turni di vigilanza della sede di LAMBRATE
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, tutti i Docenti sono tenuti a esercitare vigilanza nella
classe in cui si trovano nell’ora precedente l’intervallo e/o nel corridoio prospiciente (anche se è
la loro ultima ora di lezione), salvo diverse indicazioni da parte del Dirigente Scolastico.
Durante la sorveglianza gli insegnanti, in collaborazione con il personale ATA, devono controllare
che gli alunni si comportino in modo corretto, utilizzino in modo adeguato i bagni e rispettino la
normativa sul fumo negli Istituti scolastici.
Qualsiasi comportamento non adeguato va tempestivamente segnalato in Presidenza o in
Vicepresidenza.
I luoghi di sorveglianza, vista la configurazione della nostra sede, sono 3 Aule al piano terra, 3
Aule al 1° piano interno, 3 Aule al 1° piano ascensore e 3 Aule al 2° piano interno.
I docenti tecnico-pratici di Cucina e di Sala sono tenuti alla vigilanza delle loro classi in particolare
davanti agli spogliatoi fino al cambio dell’ultimo studente.
I docenti di Scienze Motorie devono controllare la loro classe sia quando è in partenza per il Crespi,
sia, qualora rimanessero nella palestra di Lambrate, controllando la zona prospiciente la stessa.
Si riporta nella seguente tabella il piano dei turni di vigilanza durante gli intervalli della succursale di
Lambrate per quanto concerne la zona ristoro /ingresso/ cortile.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

1° INTERVALLO

D’ALESSANO

2° INTERVALLO

CALOROSO

1° INTERVALLO

FORTEZZA

2° INTERVALLO

GERLACH

1° INTERVALLO

DELLA CHIESA

2° INTERVALLO

D’ALESSANO

1° INTERVALLO

FORTEZZA

2° INTERVALLO

CALOROSO

1° INTERVALLO

BERTOLINO

2° INTERVALLO

DELLA CHIESA

Per eventuali osservazioni o variazioni, rivolgersi ai Responsabili della Succursale.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Pari)

