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OGGETTO: turni di sorveglianza durante l’intervallo 

 

 

Allegato alla presente si trasmettono le indicazioni per i turni di sorveglianza all’intervallo sia in 

sede centrale sia in sede Toniolo. 

Si prega di prendere attenta visione ai fini di una corretta attuazione di quanto indicato. 
 

 

 

Turni di sorveglianza intervallo – sede centrale 

Sono tenuti a svolgere il turno di sorveglianza i docenti in servizio alla terza ora secondo il loro 

orario o in caso di supplenza. 

Gli spazi da sorvegliare sono ripartiti in base all’aula occupata dalla propria classe. 

aule dalla 101 alla 105: cancello lato mare e spazio aperto tra cancello e ingresso principale 

aule dalla 106 alla 108 sorveglianza sul corridoio e bagni maschi 

aule dalla 201 alla 205 cancello lato monti e spazio aperto tra cancello e ingresso lato monti 

aule dalla 206 alla 208 sorveglianza sul corridoio e bagni maschi 

aule dalla 304 alla 306 sorveglianza zona macchinette e hall 

aule 111 – 112 spazi esterni tra ingresso principale e campo polifunzionale 

aule 113 – 114 corridoio lato Viareggio  

aule 115 – 116 spazio esterno lato pineta 

docenti di sc. Motorie campo funzionale 

docenti tenico pratici zona spogliatoi e seminterrato lato Viareggio 

docenti di sostegno sono responsabili degli alunni loro affidati 
 

 

 

 

 

 

 

 



TURNI INTERVALLO SEDE TONIOLO: 
 

Docenti 3^ ora in orario e in supplenza, potenziamento e personale ATA 

 

Potenziamento/Disposizione/Sostegno 

 

I docenti di Potenziamento o a disposizione che non sono stati utilizzati in una classe si divideranno per 

dare supporto in prossimità dei bagni maschi e femmine  al 2P. 

I docenti di sostegno impegnati in un controllo sistematico su alunni con particolari criticità non sono 

tenuti ad effettuare il controllo sul corridoio ma sull’alunno assegnato. 
 

Turni PIANO TERRA 
 

1 collaboratore scolastico tra ingresso principale e scala di accesso piani lato mare 

 

 

I docenti cl. 1D-E-F-G-H  (corridoio lato Viareggio) sulla porta delle classi (controllano, se soli,  sia la classe 

in cui sono e il corridoio antistante), se in co-presenza con docente di sostegno il  docente curricolare in aula 

e il docente di sostegno sulla porta per controllare corridoio antistante) 

 

2 collaboratori scolastici atrio distributore bevande e in prossimità delle scale di accesso ai piani 

 

i docenti delle classi 2G 1A-B-C (corridoio lato monti) sulla porta delle classi (controllano, se soli,  sia la 

classe in cui sono e il corridoio antistante), se in co-presenza con docente di sostegno il  docente curricolare 

in aula e il docente di sostegno sulla porta per controllare corridoio antistante) 

 

 

1 collaboratore scolastico inizio zona interdetta (dopo cl.1C ) 

 

 

Turni 2 PIANO 

 
1 collaboratore scolastico in prossimità della scala di accesso (lato Viareggio) 

 

I docenti delle classi 2B-C-D-E-F (corridoio lato Viareggio) sulla porta delle classi (controllano, se soli,  sia 

la classe in cui sono e il corridoio antistante), se in co-presenza con docente di sostegno il  docente 

curricolare in aula e il docente di sostegno sulla porta per controllare corridoio antistante) 

 

1 collaboratore scolastico in prossimità scala (lato mare)  

 

 

I docenti delle classi 2A-1H-I (corridoio lato monti) sulla porta delle classi (controllano, se soli,  sia la classe 

in cui sono e il corridoio antistante), se in co-presenza con docente di sostegno il  docente curricolare in aula 

e il docente di sostegno sulla porta per controllare corridoio antistante) 

 

 

I docenti delle classi 2H-I-L  (corridoio lato mare ) sulla porta delle classi (controllano, se soli,  sia la classe 

in cui sono e il corridoio antistante), se in co-presenza con docente di sostegno il  docente curricolare in aula 

e il docente di sostegno sulla porta per controllare corridoio antistante) 
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