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Circolare n. 66 

OGGETTO: sorveglianza durante la ricreazione. 

Udine, 14 ottobre 2014 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI STUDENTI 
AL PERSONALE ATA 

Si informano tutte le componenti in indirizzo che, in attesa del perfezionamento 
dell'organico, valgono le disposizioni di cui alla circolare n. 24 del20 settembre 2014 che si allega. 

/~ -.... 
·,\ 

'· ... 'l 

' ./ co 
prof.ss 

ass.te amm.va 

Orietta C. 



MINISTERO DELL 1 lSTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Liceo 
A tistiStatale ~4( co 
Sello 
Piazza 1" MaggiQ, 12 B _ 33100 lJdine 

Circ. 24 
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Udine. 20 settembre 2014 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STVDE"'TI 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: sorveglianza durante la ricreazione. 

Si informano tutte le componenti in indirizzo che per l'intero periodo dì entrata in vigore 
dell'orario prmrvìsorio i docenti della seconda ora del mattino (non impegnati al cambio sede), 
sorveglieranno g!ì studenti della propria classe durante la ricreazione. 

Si ricorda che la giurisprudenza contabile ha più volte confermato la sussistenza della 
responsabilità "del professore per colpa grave ìn vigilando per il danno derivante 
all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione "(cfr. 
Corte dei Conti , Reg. Piemonte Il ottobre 1999 n.l590 , in Riv. Corte conti, 2000, fase. l, l 07). 

Si ritiene pertanto comportamento prudente non allontanarsi dal luogo assegnato per 
l'effettuazione della vigilanza sugli alunni ai quali si fa espresso divieto di aJlontanarsi dalle 
pertinenze scolastiche se non muniti di regolare autorizzazione. 

I collaboratori scolastici in servizio assicureranno la loro presenza a supporto della vigilanza 
sugli almmi e sugli ambienti. 
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