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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 72 M 
Pescia, 19/10/2016 

 Pubblicato sul sito web in data 19/10/2016 

 Alla cortese attenzione 
  dei docenti 

 del personale ATA 
 

 

OGGETTO: Turni interni di sorveglianza durante l’intervallo (sede ITS "Marchi") 
 

Al fine di garantire la necessaria vigilanza sugli studenti, si raccomanda ai docenti lo scrupoloso rispetto 
dell’orario di inizio delle lezioni, con riferimento alla norma del regolamento di Istituto che prevede l’ingresso 
in classe 5 minuti prima del suono della campanella. Giova ricordare, infatti, che solo la presenza del docente 
in classe, in caso di incidenti, può supportare la prova liberatoria nell’ipotesi di “colpa in vigilando” ai sensi 
dell’art. 2048 c.c.. 

Durante l’intervallo, sono disposti i turni di vigilanza negli spazi comuni secondo il quadro che segue. 
Al fine di garantire una vigilanza adeguata si ricorda che al I piano, al II e al piano terra i docenti saranno 

affiancati da un collaboratore scolastico, all’esterno da due collaboratori scolastici. 
Si richiamano altresì le norme del regolamento di Istituto circa l’obbligo di accompagnamento delle classi 

verso la palestra o i laboratori. 
Al cambio dell’ora gli studenti non si devono allontanare dall’aula ed eventuali richieste di uscite saranno 

accordate dal docente che subentra. 
Il docente che per qualunque motivo ha necessità di allontanarsi dall’aula è tenuto a chiedere l’assistenza 

del collaboratore scolastico del piano che gli subentra nella vigilanza. 
Si rinvia comunque, al regolamento di Istituto la disciplina complessiva della materia. 

 

 ESTERNO PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO 

Lunedì Aldini, Cheche Brancolini, Marasti 
Buonamici, Sarti, 
Bernardini 

Bartilotti, Gabbrielli 

Martedì Torre, Del Ministro Morosi, Marasti 
Vannucci, Tangredi, 
Carnemolla 

Migliorini, 
Pennacchioni 

Mercoledì Santè, Aldini 
Agostini, Lombardi 
(A050) 

Del Carlo, Michelotti, 
Catastini 

Tonarelli, Ciomei 

Giovedì Anzilotti, Pieruccini Simonelli, Migliorini 
Cesare, Lorenzini, 
Lotti 

Baldecchi, Soldani 

Venerdì Simoni, Marasti Crapis, Lucchesi Zini , Frosini, Russo Carosso, Mazzoncini 

Sabato Cardile, Aromolo Agostini, Pieruccini Sarti, Baldi, Vitiello 
Paganelli, 
D’Ambrosio 

 
Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione. 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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