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Circ. n. 11/D Milano,   13  settembre 2017 

 Oggetto: Disposizioni avvio anno scolastico 

2017/2018  - scuola secondaria  

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA  

 

1.  Si ricorda che  le lezioni iniziano alle ore 8.00  e terminano alle 13.40 (tempo normale) / 16.25 

(tempo prolungato) 

I docenti della prima ora dovranno essere tassativamente in classe alle ore 7.55 per l’accoglienza degli 

alunni. 

 
2. Scansione oraria 

 

Scansione oraria 

1 8.00 -08.55 

2 08.55- 09.50 

Intervallo 9.50 - 10.00 

3 10.00 -10.55 

4 10.55-11..50 

Intervallo 11.50- 12.00 

5 12.00 - 12.50 

6 12.50 - 13.40 

7 mensa 13.40 – 14.35 

8 14.35 – 15.30 

9 15.30 – 16.25 
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3. Disciplina  INTERVALLO  

L’orario delle lezioni del mattino prevederà 2 INTERVALLI  di 10’ ciascuno. 

Nel  Primo Quadrimestre gli alunni faranno l’intervallo nel corridoio    secondo  la seguente scansione: 
- nel primo intervallo le classi  del  lato verso le scale d’emergenza 
- nel secondo  le classi  verso l’ascensore  

 

Durante gli intervalli le porte delle classi devono  restare chiuse 

NB. La sorveglianza degli  intervalli è affidata al docente uscente della II e IV ora. 
 

Valgono SEMPRE le seguenti regole per tutti gli alunni: 

- devono usare i servizi  dalla propria metà di corridoio 
- è vietato salire o scendere le scale e cambiare di piano 
- non  possono utilizzare i distributori di bevande e snack 

 

4. Cambi lezioni 

Al fine di garantire la rapidità dei cambi delle lezioni,  i docenti sono tenuti ad organizzare l’avvicendamento 

in nel modo più celere e funzionale  accordandosi preventivamente con i colleghi interessati e tenendo 

conto  anche dei docenti di sostegno in compresenza nelle classi.  

I  docenti di sostegno in orario, impegnati in attività didattiche esterne alla classe, DEVONO  rientrare nelle 

rispettive classi almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni,  al fine di assicurare la rapidità dei cambi e 

comunque collaborare alla sorveglianza della classe. 

 

5. Compiti di sorveglianza  

Si informano gli insegnanti che, in caso di assenza dei colleghi e  qualora fosse   l’impossibile sostituirli con 

ore eccedenti, saranno incaricati a svolgere compito di vigilanza sui minori che verranno a  loro affidati in 

classe  a seguito della ripartizione degli alunni della classe.  I nomi degli alunni ospiti dovranno essere 

annotati sul registro di classe.  Seguirà, di volta in volta, l’ordine di servizio nominale. 

Si chiede inoltre di collaborare con i commessi per velocizzare le operazioni di suddivisione.  

I  coordinatori di classe esporranno  in modo visibile la griglia degli alunni preventivamente suddivisi in 

gruppi di 4/6, ponendo attenzione  alla composizione dei gruppi stessi.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Gianpaolo Bovio   
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