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Oggetto: vigilanza della ricreazione durante l'orario prowisorio
La ricreazione si svolge nella classe, nel corridoio, nell'atrio per l'utilizzo delle macchine distributrici e nel cortile transennato
davanti a Via Federici e retrostante Via De Begnac.
Lavigilanza dei docenti e del personale ATA sugli alunni rappresenta un obbligo durante tutto l'orario di lezione e di attività
didattica. Il controllo va svolto durante tutta la giornata scolastica.
Pertanto,

iI DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA:
durante la ricreazione dell'orario prowisorio dalle ore I 1,00 alle ore I1,20
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docenti sosteranno sulla porta della propria aula per il controllo della classe e del corridoio.

All'lstituto Alberghiero di via Federici:
i docenti delle sei quinte: 5"KA-5'KB-5'P-5"SA-5TA-5.TB controlleranno gli studenti nel giardino
AI|'lstituto di Via De Begnac A.F.M. C.A.T. Enogastronomia:
i docenti delle tre quinte: 5" A.F.M., 5"8 A.F.M. e S"C.A.T. si sposteranno per il controllo del cortile esterno
retrostante l'edificio e delle scale emergenza;
tl personale ATA dell'atrio allontanerà gli studenti che si recheranno nel cortile antistante l'lstituto.
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