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PIANO DI SORVEGLIANZA INTERVALLO – PAUSA MENSA  

anno scolastico 2016-2017 

 
Si rammenta a tutti i Docenti che l’obbligo di sorveglianza sugli alunni e le conseguenti responsabilità 
discendono dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Tale obbligo ha dunque carattere prioritario su ogni 
altra attività.  
 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Modifiche apportate al Regolamento d’Istituto approvato 

 in via definitiva il 21/06/2006 dal Consiglio d’Istituto (intervallo fuori dalla classe). 

Gli insegnanti in servizio durante il secondo e quarto spazio di lezione (vedi orario 2016-2017 allegato) assicurano la 

sorveglianza nel corso dell’intervallo. 

  

Al suono della campana che segna l’inizio del primo intervallo (ore 9.45) gli alunni potranno uscire dalle aule e rimanere 

nel piano di pertinenza. I docenti sono tenuti a stare sulla porta della classe per vigilare dentro e fuori di essa.  

Non è permesso agli alunni correre, spingersi, gridare, né applicarsi a giochi maneschi, violenti e pericolosi. Dovranno 

evitare di sporcare i corridoi lasciando carte o residui alimentari. Non potranno sostare nei bagni più del tempo 

necessario e la porta dell’antibagno dovrà rimanere sempre aperta. Agli alunni non è permesso utilizzare computer, LIM, 

cellulari e video giochi durante gli intervalli o la pausa mensa. Inoltre non è permesso scendere al piano terra per 

utilizzare la macchinetta delle bevande calde. Gli alunni non potranno sostare sui pianerottoli oltre le porte antincendio. 

Al suono della campana, che segna la fine dell’intervallo (ore 9.55), dovranno velocemente rientrare nelle classi.  

Gli insegnanti che svolgono occasionali ore di supplenza sono tenuti a svolgere il servizio di vigilanza secondo le 

norme sopra indicate 

Valgono le medesime regole anche per il secondo intervallo (ore 11.40/11.50). 
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PAUSA MENSA 

Gli insegnanti in servizio nelle ore di svolgimento della mensa (vedi allegato relativo ai turni mensa) assicurano la 

sorveglianza fino all’inizio delle lezioni (14.30). 

E’ opportuno ricordare quanto segue:  

 Essendo un’attività che si svolge nell’orario scolastico, anche nel periodo della pausa mensa (13,40-14,30) non è 
consentito usare il telefono cellulare, computer, LIM, video giochi. 

 Lo spostamento verso l’interpiano della mensa presso la scuola Rovani, e successivo ritorno, deve avvenire solo con 
il proprio gruppo e con il docente di riferimento. 

 Durante il pranzo occorre seguire le indicazioni date dal docente accompagnatore anche per quanto riguarda le 
operazioni di pulizia dei tavoli. 

 Non è possibile mangiare cibo quando ci si è allontanati dall’interpiano della mensa. 

 Non è consentito agli alunni fare uso della macchinetta delle bevande calde. 

 Al termine della mensa, e fino alle 14.30, si può sostare nei seguenti spazi: 

o nell’atrio della scuola media,  

o nel cortile della scuola (campo da calcio)  

o nella zona davanti all’ingresso della scuola (senza arrampicarsi sulla cancellata).  

 In caso di maltempo, la pausa mensa si svolgerà nell’atrio della scuola. 

 Non è invece consentito andare nelle zone dei tavoloni o oltre il campo da calcio. 

 Non è consentito prelevare palloni o altro materiale dalla palestra. 

 Non è consentito salire ai piani delle aule fino al suono della campanella delle 14,30. In caso di necessità, e con il 
permesso del docente, si possono usare i bagni del piano terra, senza entrare negli spogliatoi o in palestra. 

I docenti si disporranno in modo da sorvegliare l’intera area occupata dagli alunni, comprese le scale interne (centrale e 
laterale). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Anna Crovo) 

 
Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 

dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  

 


