
PROPOSTA DI PIANO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

Plesso San Domenico Savio 

INGRESSO ALLO SPAZIO SCOLASTICO (prassi consueta): 

1. al suono della prima campanella (ore 08.05) i Docenti in servizio alla prima ora 

accolgono all’entrata dell’edificio scolastico le rispettive classi e le 

accompagnano in aula 

2. in caso di imprevisto ritardo i Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente 

la Segreteria Amministrativa 

 

 CRITICITA’: 

l’orario di accesso degli alunni allo spazio scolastico normalmente parte dalle 

07.35-40, si pone il problema dell’accoglienza e della sorveglianza 

accesso ovest: l’accesso pedonale allo spazio scolastico è impedito dal cancello 

rotto, resta il solo accesso principale, utilizzato anche dalle autovetture 

c’è un secondo accesso (lato est) solo pedonale, da cui accedono allo spazio 

scolastico gli alunni che usufruiscono di trasporto pubblico e inoltre alcuni 

alunni, che vengono autonomamente a scuola 

occorre restringere l’orario di accesso degli studenti allo spazio scolastico, 

ripristinare l’accesso pedonale ovest, garantire la possibilità di aperura-chiusura 

dell’accesso principale (passo carraio) lato ovest 

occorre creare al lato ovest un percorso pedonale obbligato, di accesso 

all’edificio scolastico, o delimitare chiaramente l’area carrabile, così da 

permettere agli studenti di raggiungere in sicurezza e, con la sorveglianza di un 

collaboratore scolastico,  l’entrata alla scuola, dove vengono accolti dai Docenti 

(in accordo con le indicazioni dell’ASPP) 

 

INTERVALLO dalle ore 10.10 alle ore 10.20 (prassi consueta): 

In ciascuno dei due piani la sorveglianza degli alunni spetta ai Docenti in servizio alla 

seconda ora (09.10-10.10), coadiuvati da eventuali Docenti di Sostegno e 

Potenziamento. Un collaboratore scolastico vigila all’inizio del corridoio, anche per 

impedire che vi siano spostamenti di alunni tra i due piani(per un totale di 4 docenti per 

piano+eventualicolleghi+collaboratore); 

gli alunni svolgono l’intervallo fuori dall’aula, nel corridoio; 

Al termine dell’intervallo i Docenti fanno rientrare in classe gli alunni e attendono il 

docente della 3° ora e/o affidano la classe al collaboratore presente sul piano, per 

accelerare il cambio della 3° ora.  



 

 

 

 

USCITADALLO SPAZIO SCOLASTICO(prassi consueta): 

al suono della campanella delle 13.10 i Docenti della quinta ora accompagnano gli 

studenti all’uscita dell’edificio scolastico 

 CRITICITA’: 

l’uscita degli alunni dallo spazio scolastico (campanella di fine lezioni ore 13.10) 

presenta le medesime criticità dell’ingresso; 

 

 

INTERSCUOLA: 

Gli alunni che si fermano dopo le 13.10 a scuola in pausa pranzo, in attesa dell’inizio 

delle lezioni di strumento (circa 13.40) o di altre attività programmate, sono sorvegliati, 

secondo un calendario tra loro concordato, dai Docenti di strumento ed eventualmente 

dai Docenti responsabili delle attività pomeridiane previste. 

La sorveglianza durante le ore pomeridiane di lezione compete ai Docenti in servizio, con 

l’ausilio del Collaboratore presente. 

 

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento di Istituto e 

alla normative vigente. 

 


