
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

Circolare n. 204                                        Marina di Massa, 08/03/2018 
 
 
 Agli Alunni 
 Ai Docenti 
 Agli Educatori  
 Alla Dsga 
Al personale ATA 
 
Oggetto: sorveglianza durante l’intervallo - sede centrale di Via Casone a mare  in vigore dal 12.03.2018 
 
In relazione alla vigilanza sugli spazi esterni della sede centrale, come previsto dal “Regolamento per l’Intervallo, delle assemblee di 
classe e di Istituto”, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 02/03/2018, trasmesso con circolare a parte, si precisa quanto segue: 
- come da regolamento, tre docenti e tre unità di Personale Ata (queste ultime individuate dalla Dsga nel Piano Annuale delle attività 

del personale ATA), sono incaricati di svolgere, durante le loro ore di servizio, la sorveglianza negli spazi esterni durante 
l’intervallo a cavallo della terza e quarta ora (10.50-11.05) 

- il turno di sorveglianza avverrà a rotazione, con cadenza ogni tre settimane 

- i docenti coinvolti nell’attività di sorveglianza negli spazi esterni sono stati individuati attraverso i seguenti criteri: 

a. Esclusione dei docenti con lezione in laboratorio a cavallo dell’intervallo 

b. Docenti che hanno comunicato la loro volontaria disponibilità (v. circolare n.157 del     01/2/2018) 

c. Docenti in codocenza  

d. Docenti che alla quarta ora hanno ricevimento oppure ora “buca” 

e. Docenti che non abbiano più di 4 ore di lezione nella mattinata, e non consecutive 

Le postazioni della sorveglianza con il contributo dei docenti, previste nel Regolamento sopra citato, e la distribuzione dei docenti 
individuati in base ai suddetti criteri, sono le seguenti: 

a. primo nominativo - piazzale lato mare 

b. secondo nominativo - piazzale lato monti 

c. terzo nominativo - vialetto lato Carrara tra i due cancelli, che resteranno chiusi dalle 10:50 alle 11:05 

Si ricorda ai docenti di scienze motorie in servizio alla terza ora che, in base al Regolamento deliberato, sono tenuti ad effettuare la 
vigilanza degli spazi antistanti la palestra, comprendenti  la zona dei distributori automatici di bevande. 

Si raccomanda ai docenti e a tutto il personale di rispettare scrupolosamente la regolamentazione della chiusura del cancello, 
necessaria per motivi di sicurezza, non pretendendo che il personale ausiliario apra il cancello stesso durante questi minuti 
per far transitare la propria autovettura. Il personale e’ tenuto a riaprire il cancello soltanto in situazione di emergenza 
conclamata. Inoltre, si ricorda a tutti i docenti in servizio alla terza ora ma non alla quarta che il loro servizio termina alle h. 
11 e che dalle h. 10.50 alle 11 sono comunque tenuti a sorvegliare la propria classe o la zona adiacente alla stessa fino alle h. 
11. Il personale in entrata e in uscita provvederà a parcheggiare sulla pubblica via ed utilizzare l’uscita/l’entrata pedonale. 
Ogni comportamento difforme dovrà essere segnalato e necessariamente sanzionato.  

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Ramunno  

 

 



 

 

 

 

Allegato: nominativi docenti impegnati nella sorveglianza degli spazi esterni della sede centrale  

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 SETTIMANA 
ALIBONI F. 
DEL FREO 
CALEO 

BARBIERI D. 
GIACOMINO 
LORENZANI 

GENNARI 
ROTONDO 
MENNA 

STEFANINI 
PANIGHINI 
LUCARELLI 

BARBIERI M. 
ROIDI 
ALIBONI C. 

BERTONCINI  
BILLI 
PICCINI 

2 SETTIMANA 
FLORIS 
MARCHI 
SPARAPANI 

FAINI 
RONCHIERI 
PICCININI 

PEDIANI 
ROSI 
MENCHETTI 

DE LUCA C. 
BONFIGLI D. 
PONZANELLI 

FANELLI 
AGRESTA 
FANIA 

LECCESE 
GIGLI 
GUGLIELMINO 

3 SETTIMANA 
NUCCI 
BRACCINI  
MARIOTTI 

SCHULTEN 
BORDIGONI D. 
DELL’AMICO C. 

FILANNINO 
CANCEMI 
ZAMPOLINI 

RIVIERI 
SANTI 
ROSSIELLO 

TONETTI 
LO CASCIO 
BIANCHI 

BONDANI 
BETTI 
BOZZA 

       

Riepilogo turni vigilanza intervallo con cadenza distribuita ogni tre settimane 
 

a. primo nominativo - piazzale lato mare 

b. secondo nominativo - piazzale lato monti 

c. terzo nominativo - vialetto lato Carrara tra i due cancelli, che resteranno chiusi dalle 10:50 alle 11:05 

C.. 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ramunno         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 


