
 
Allegato al Regolamento d’Istituto 

REGOLAMENTO INTERVALLO a.s. 2017/18 
Circ. 24                                                                                                          Modena, 3 ottobre 2017 

Ai genitori  

Agli studenti  

della Scuola Secondaria I grado  Cavour 

Al sito della scuola 

e pc. Alla DSGA 

 

Durante gli intervalli previsti dal vigente Regolamento di Istituto, per ragioni di tutela della salute e 

della sicurezza, gli studenti: 

1. DEVONO SOSTARE FUORI DALLE AULE, dai laboratori, dagli atelier, dagli spogliatoi e 

dalla palestra, avendo cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore, per evitare eventuali furti 

dei quali l’Istituto non risponde;  

2. devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici incaricati della 

sorveglianza; è assolutamente VIETATO APPOGGIARSI alle RINGHIERE del primo piano 

dell’edificio e sostare in VICINANZA delle SCALE, è VIETATO CORRERE E 

SPINTONARSI, anche solo per gioco, è VIETATO buttare giù oggetti dal primo piano e 

viceversa. 

3. non possono in nessun caso entrare nelle aule, negli atelier e nei laboratori senza la specifica 

autorizzazione di un insegnante o di un collaboratore scolastico di sorveglianza e per ragioni 

eccezionali;  

4. possono recarsi ai servizi igienici, uno alla volta, cercando di non occupare il bagno per tutto il 

tempo dell’intervallo in modo da lasciar spazio anche agli altri alunni;  

5. devono rispettare gli orari di ripresa delle lezioni, assicurando il celere raggiungimento delle 

proprie aule; 

6. durante l’intervallo, gli insegnanti dell’ora di lezione conclusa fanno uscire tutti gli studenti 

dall’aula ed escono essi stessi, affidando la chiusura a chiave della porta ad un alunno designato; 

7. gli insegnanti incaricati assicurano la sorveglianza e la vigilanza degli studenti a norma di legge, 

di Regolamento di Istituto, di Patto educativo di corresponsabilità e secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. Durante i propri turni di sorveglianza, gli insegnanti devono curare che gli 

studenti non rientrino o stazionino nelle aule né assumano comportamenti scorretti, presidiando la 

postazione assegnata e gli spazi adiacenti e facendo rispettare il Regolamento e le disposizioni 

dirigenziali. In generale, mettono in atto tutte le azioni utili e necessarie alla tutela della salute e 

della sicurezza degli studenti. In caso di necessità richiedono prontamente l’intervento della 

Dirigenza. In particolare, impediscono che gli alunni del primo piano si ammassino e si 

appoggino alle balaustre del corridoio, e nel caso di comportamenti di questo genere reiterati, 

verranno decise opportune misure di sicurezza, ivi compreso l’intervallo in aula della classe che 

non dovesse rispettare tali disposizioni; 

8. i collaboratori scolastici permangono nelle zone assegnate dal D.S.G.A., coadiuvando gli 

insegnanti nella vigilanza e sorveglianza. Curano attentamente che gli studenti non assumano 

comportamenti scorretti, mettono in atto tutte le azioni utili e necessarie alla tutela della salute e della 

sicurezza degli studenti. In caso di necessità richiedono prontamente l’intervento della Dirigenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


