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Oggetto: orario 1.10. Turni di sorveglianza all’intervallo.
Si pubblica un aggiornamento dell’orario in vigore da lunedì 15/11 p.v. che
definisce i turni di sorveglianza all’intervallo dei docenti e le relative postazioni.
L’aggiornamento contiene anche alcune variazioni nelle ore SOD e di supporto al
sostegno.
Poiché gli intervalli sono sempre a cavallo di due ore di lezione, i turni di
sorveglianza, quando il docente non è impegnato a fare lezione in classe, è effettuato dal
docente secondo il proprio orario di servizio:
a) nel caso abbia lezione in entrambe le ore interessate dall'intervallo, vigila per
l’intero periodo;
b) nel caso abbia lezione solo nella prima delle due ore interessate dall’intervallo,
vigila sino al minuto zero dell’ora successiva;
c) nel caso abbia lezione solo nella seconda delle due ore interessate dall’intervallo,
vigila dal minuto zero di tale ora sino al termine dell’intervallo.
Il format dell’orario evidenzia soltanto gli intervalli delle fasce 10.53-11.07 e 12.50-13.10.
Poiché, come da circolare 8, per le classi del triennio il primo intervallo si svolge sempre
dalle 9.53 alle 10.07, i docenti che in quella fascia oraria hanno classi del triennio, non
avendo lezione, le sorvegliano nella postazione che si legge in orario nella fascia
10.53-11.07. La stessa postazione è utilizzata anche per la vigilanza 10.53-11.07, se il
docente vi è tenuto in base al proprio orario di servizio.
Si sottolinea che, nei soli giorni di mercoledì e venerdì, il secondo intervallo (12.50-13.10)
è svolto esclusivamente dalle classi del triennio, mentre le classi del biennio hanno un
unico intervallo nella fascia 10.53-11.07.
Si rammenta che la mascherina a scuola va indossata sempre, anche
quando si resta in classe in posizione statica; e che, tra la fine di ogni ora di
lezione e l’inizio della successiva, ogni aula va areata, come segnalato dal suono
della campanella.
Qui di seguito, l’orario delle lezioni a partire da lunedì 15/11/2021:
Orario 1.10 2021/22:
CLASSI

DOCENTI

SETTORI DI VIGILANZA
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
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