
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
   

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 
 

All’ALBO 

 

Oggetto: Disposizioni Ingressi, intervalli e uscite 
 

INGRESSI 

In data 06/10/2022 l’ufficio “Gestione Regolarità di Autolinee Toscane ha trasmesso il piano orario che 
riguarda gli arrivi dei bus scolastici al mattino in prossimità dei due plessi dell’istituto: 

VIALE MICHELANGELO ENTRATA    VILLAGGIO SCOLASTICO ENTRATA 
             
LINEA 003 ORE 08.00    LINEA 02A ORE 07.45- 07.49 -08.08 
  21L ORE 08.00      21L ORE 08.05 
  002 ORE 08.08      002 ORE 08.02 
  012 ORE 08.00      011 ORE 08.00 
  005 ORE 08.01      012 ORE 08.08 
  02A ORE 08.00      005 ORE 07.58 - 7.55 

Da quanto emerge, risulta evidentemente superata la necessità di accordare ulteriore tempo per l’ingresso 
dei pendolari secondo le disposizioni dettate in passato dall’emergenza sanitaria, le quali avevano determinato 
la necessità di un maggiore distanziamento negli accessi. 

La constatazione pratica di ciò si può anche concretamente verificare ogni mattina, assistendo al grande 
numero di studenti che “bivaccano” tranquillamente fuori dai cancelli nell’attesa di entrare in massa nei locali 
scolastici all’ultimo tuffo. 

Gli ingressi, pertanto, a partire da lunedì 17 ottobre p.v. saranno così articolati: 
1a campanella: ore 8:00 
Ingresso non pendolari: entro le ore 8:10 
2a campanella: ore 8:10 
Ingresso pendolari: entro le 8:15 

Ogni deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Ogni contravvenzione a tali disposizioni dovrà essere segnalata sul registro dal docente della prima ora. 

Sul Registro Elettronico di ogni classe dovrà essere indicato l’elenco con i nomi delle studentesse e degli 
studenti pendolari, cui è concesso l’ingresso entro le 8:15. 

Si ricorda inoltre ai docenti che, ai sensi del CCNL art. 29 comma 5 “gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.” Ciò significa, nel 
caso del nostro istituto, che ciascun docente della prima ora è tenuto a trovarsi all’interno dell’aula non più tardi 
delle 8:05. 





 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERVALLI 

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi 
l'obbligo durante attività si accentua a ragione della maggiore pericolosità1. La Giurisprudenza ha ritenuto che 
la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, 
viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi 
di eventi dannosi. 

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo. 
Durante il periodo di emergenza sanitaria il Ministero dell’Istruzione ha consentito un incremento 

dell’organico dei collaboratori che, con la fine di tale emergenza, non è stato rinnovato. 
Il numero ridotto del personale di sorveglianza impone perciò che si mantengano in essere le disposizioni di 

contenimento degli spostamenti degli studenti nei locali dell’istituto senza specifica vigilanza, al fine di non 
incorrere in eventi in contrasto con le norme di sicurezza e incolumità, senza possibilità di individuare diretti 
responsabili di culpa in vigilando. 

Pertanto, rimangono in vigore le norme adottate negli anni precedenti: 
Sede Einaudi 
1° intervallo: Corridoio 1 e 3 possono uscire dall’aula; Corridoi 2 e 4 effettuano l’intervallo in aula 
2° intervallo: Corridoio 2 e 4 possono uscire dall’aula; Corridoi 1 e 3 effettuano l’intervallo in aula 
Sede Ceccherelli 
1° intervallo: Corridoio Piano Terra può uscire dall’aula; Corridoio Primo Piano effettua l’intervallo in aula 
2° intervallo: Corridoio Primo Piano può uscire dall’aula; Corridoio Piano Terra effettua l’intervallo in aula 

Durante l’intervallo il personale docente di vigilanza provvede a verificare che le finestre dell’aula vengano 
aperte per assicurare la dovuta areazione periodica. 
 
USCITE DALLA CLASSE 

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, in caso di necessità, 
sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In riferimento alla responsabilità nel caso di momentaneo 
allontanamento dalla classe dell'alunno, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni 
(anche in riferimento all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. 

In riferimento al profilo della responsabilità per mancata vigilanza, dovrà essere evitata l'uscita temporanea 
degli alunni della classe a seguito di sanzione disciplinare. 

Va inoltre assolutamente evitato di lasciare uscire dall’aula gli studenti in caso di verifiche scritte, man mano 
che essi finiscono il proprio compito, lasciandoli incustoditi fino alla consegna della prova scritta da parte degli 
studenti ultimi a terminare. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
  

 
Piombino, 12/10/2022 

 
1 Cfr. Corte dei Conti sez. Reg. Umbria 25.07.1997, n. 373 


