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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: utilizzo degli spazi esterni della sede centrale per intervallo, a partire da lunedì 15 ottobre 
e richiesta candidature volontarie per organizzazione sorveglianza intervalli sede centrale per il 
futuro orario definitivo. 
 
        Da lunedì 15 ottobre sarà possibile svolgere la pausa dell'intervallo, in orario sia mattutino che 
pomeridiano, nella parte posteriore - lato monti - dell'Istituto. E' esclusa, e dovrà essere 
opportunamente delimitata, la parte anteriore dell'edificio - lato mare - e quella costituita dai due 
corridoi laterali - lato Viareggio e lato Carrara. Si richiede da parte di tutti il massimo rispetto dei 
regolamenti comportamentali, nella contiguità con un impianto di cantiere, e si rammenta il divieto 
di fumare, sia all'interno che in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola (L. n. 3 del 
13/1/2003). 
        
        In attesa dell'orario definitivo, tutti i docenti a disposizione nelle ore che comprendono i minuti 
dell'intervallo, e non impegnati nelle sostituzioni dei colleghi assenti (10.40-10.50 e 15.30-15.40), 
effettueranno attività di sorveglianza negli spazi esterni, affiancati da due collaboratori scolatici per 
singolo intervallo appositamente designati dal Dsga.  
       
       Si ricorda che i docenti in servizio nelle aule dovranno portarsi nelle vicinanze della porta o nei 
corridoi, qualora gli alunni si trovino negli spazi comuni, e parimenti il personale ATA indicato dal 
Dsga sarà impegnato nella sorveglianza interna. 
 
       Per quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda al Regolamento 
specifico, disponibile al seguente link 
 
http://www.alberghieromarinadimassa.it/attachments/article/19/Regolamento%20intervallo,%20ass
emblee%20di%20classe%20e%20di%20Istituto.pdf 
 



              Per quanto concerne l'organizzazione degli intervalli presso la sede centrale al momento 
dell'entrata in vigore dell'orario definitivo, come riportato nel Regolamento stesso, si invitano tutti 
docenti a livello preliminare a dare la loro disponibilità a svolgere turni settimanali di vigilanza 
durante gli intervalli , inviando una mail all'indirizzo msrh010005@istruzione.it,oppure recandosi  
nella Segreteria Docenti in orario di ricevimento. Qualora i docenti che rispondono a questo invito 
siano numericamente insufficienti, sarà cura della presente Direzione comunicare un orario 
settimanale dei turni di sorveglianza all'esterno, redatto sempre ai sensi del Regolamento deliberato 
dal Consiglio di Istituto. 
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