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Circolare n. 40 Solbiate Olona, 28/11/2019 

  

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 

   

Oggetto: modalità di svolgimento della ricreazione A.S. 2019/2020 

 

Al fine di garantire una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico, 

tenuto conto della struttura dei plessi afferenti all’Istituto Comprensivo Statale “A. 

Moro”, delle norme in materia di sicurezza e del parere dell’RSPP per quanto di sua 

competenza, si dispone che, a partire da lunedì 2 dicembre 2019, la ricreazione 

sia effettuata conformemente a quanto di seguito riportato per ciascuno dei plessi 

dell’Istituto. 

Si ricorda al personale tutto che quello della vigilanza del minore durante l’intero 

arco della giornata scolastica è un obbligo, e che l’inadempimento può configurare 

responsabilità contrattuale (Art. 1218 Codice Civile). Relativamente alla vigilanza 

durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata 

sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è 

richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che 

determina maggiori rischi di eventi dannosi. In questi casi esiste la presunzione di 

responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi solo se riesce a 

dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento 

poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e 

improvviso.  

L’obbligo di vigilanza è sancito anche a livello contrattuale (CCNL 2006-2009 

comparto scuola, art. 28, comma 9) e giurisprudenziale (si veda ad es. la sentenza 

della Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999). 
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Plesso Ponti 

I bambini osservano un momento ricreativo in classe dalle ore 10.00 alle ore 10.30 sotto 

la supervisione della maestra in orario di servizio.  

Nel pomeriggio è data la possibilità a massimo due sezioni per volta di sostare nello spazio 

comune (salone) secondo la seguente turnazione: 

 

primo turno:  ore 13.15-13.35; 

secondo turno:  ore 13.35-13.55; 

terzo turno:  ore 13.55-14-15; 

 

Durante tali intervalli, le maestre in servizio e un collaboratore scolastico assolvono ai 

compiti di vigilanza degli alunni. 

 

Plesso Pascoli 

È previsto un momento ricreativo di dieci minuti dalle ore 10.35 alle ore 10.45, durante i 

quali i bambini possono restare in classe o nelle immediate vicinanze delle rispettive aule. 

La vigilanza dei minori è affidata alle insegnanti in servizio e ai collaboratori; a questi ultimi 

è specificatamente richiesto il controllo degli accessi ai servizi igienici. 

I bambini possono andare in bagno per piccoli gruppi ma sempre sorvegliati dal docente in 

servizio e/o da un collaboratore scolastico. 

In caso di condizioni climatiche favorevoli, le maestre possono accompagnare gli alunni in 

cortile, in appositi spazi dedicati, per consentire il consumo della merenda, a patto di non 

allontanarsi dal gruppo classe. 

 

Plesso De Amicis 

È previsto un momento ricreativo di dieci minuti dalle ore 10.45 alle ore 10.55, durante i 

quali i bambini restano in classe. La vigilanza dei minori è affidata alle insegnanti in servizio 

che devono garantire la loro presenza durante l’intero intervallo.  

I bambini possono andare in bagno per piccoli gruppi ma sempre sorvegliati da un 

collaboratore scolastico, al quale è specificatamente richiesto il controllo degli accessi ai 

servizi igienici. 

In caso di condizioni climatiche favorevoli, le maestre possono accompagnare gli alunni in 

cortile, in appositi spazi dedicati, per consentire il consumo della merenda, a patto di non 

allontanarsi dal gruppo classe. 
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Plesso Moro 

Sono previsti due momenti ricreativi, di dieci minuti l’uno, alle ore 09.55 e alle ore 11.55. 

A causa della presenza di significativi elementi di rischio (scale con ringhiera scavalcabile, 

finestre con vetri non a norma, parapetti non sufficientemente alti) si rende necessario 

osservare, sia per gli alunni sia per chi assolve al dovere di vigilanza, una particolare 

disciplina durante la ricreazione, consentendo alle classi di consumare la merenda nella 

propria aula oppure al di fuori ma in spazi definiti e preassegnati, sotto la tutela dei 

rispettivi insegnanti. In particolare modo: 

1. le classi 2B, 3A, 3B possono consumare la merenda nello spazio antistante le 

rispettive aule al primo piano; gli alunni non dovranno per nessun motivo sostare 

in corrispondenza della scala o appoggiarsi alle finestre. Ad un collaboratore 

scolastico è richiesto il controllo degli accessi ai servizi igienici. 

2. le classi 1A, 1B, 2A possono consumare la merenda nello spazio antistante i 

laboratori nel piano terra, osservando un comportamento decoroso, tenuto conto 

della presenza degli uffici amministrativi. Gli alunni di tali classi potranno usufruire 

dei bagni adiacenti alla palestra, e ad un collaboratore scolastico sarà richiesto il 

controllo degli accessi ai servizi igienici e l’inibizione dell’ingresso alla palestra 

chiudendone a chiave la porta. 

In caso di condizioni climatiche favorevoli, i docenti possono accompagnare gli alunni in 

cortile, in appositi spazi dedicati, per consentire il consumo della merenda, a patto di non 

allontanarsi dal gruppo classe. 

I docenti in servizio dovranno assicurare in ogni momento della ricreazione la vigilanza 

dell’intero gruppo classe. 

 

Plesso Volta 

Sono previsti due momenti ricreativi, di dieci minuti l’uno, alle ore 09.55 e alle ore 11.55. 

Le aule delle sette classi sono disposte sul piano rialzato, dove sono garantiti spazi 

adeguati. 

Gli alunni potranno consumare la merenda in classe oppure nello spazio antistante la 

propria aula. I docenti dovranno assicurare la vigilanza degli alunni della classe di servizio, 

disciplinando l’accesso ai servizi igienici.  

Particolare attenzione è richiesta ai vigilanti durante i momenti in classe, a causa di finestre 

con parapetti ritenuti non sufficientemente alti.   

       Il Dirigente Scolastico  

       prof. ing. Roberto Diana  


