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COMUNICAZIONE N.212 / D – A  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: sorveglianza durante l’intervallo  

 

Si pubblica una modifica delle postazioni per la sorveglianza effettuata dai docenti durante l’intervallo, 

relativi al secondo quadrimestre ed effettivi da martedì 3/05/17.  

 

Si comunica che i collaboratori scolastici sono posizionati nelle seguenti zone: cancello ingresso studenti, 

stradello di collegamento con l’ITI, cancello ingresso personale, area cortiliva di fronte a ingresso personale, 

punto ristoro, centralino, scale del corpo centrale.  

Al sabato, si aggiungeranno un collaboratore nell’area cortiliva tra parcheggio biciclette e ingresso personale, 

un collaboratore all’ingresso della scuola e due collaboratori per la sorveglianza del cancello su via Belchite 

e nel cortile esterno adiacente alle aule di meccanica e moda.  

 

Si ricorda infine che gli spazi dedicati alla pausa dell’intervallo sono: cortile dal bar fino allo spazio riservato 

a cicli e motocicli, atrio, corridoio centrale dal centralino fino al punto ristoro e prima galleria (dove l’uscita 

di sicurezza rimarrà allarmata).   

Durante l’intervallo è preferibile spostarsi dalla zona antistante il centralino per non arrecare disturbo 

all’attività dello stesso.  

 

Al suono della campana delle 10.45 i docenti sono incaricati di attendere l’uscita dalle aule di tutti gli alunni. 

Si raccomanda di controllare con particolare attenzione che non siano occupati l’aula Fieni e la zona tra lo 

stradello Vallauri/Vinci e la palestra.  

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

 

 

 

Carpi, 19 aprile 2017 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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ELENCO DOCENTI PER LA SORVEGLIANZA DURANTE L’INTERVALLO 

II QUADRIMESTRE 

A PARTIRE DA MARTEDÍ 03/05/2017 

Giorno ATRIO 
CORTILE 

stradello 

Vallauri/Vinci 

CORTILE 
Area cortiliva tra 

parcheggio biciclette e 

ingresso personale 

CORRIDOIO 

CENTRALE 
all’altezza della prima 

galleria  

LUNEDÌ Addante  Lia Fontanesi De Cicco 

MARTEDÌ Garofano Miccolis Meschieri Gera 

MERCOLEDÌ Cavazzuti Gesualdi Galli Cinus 

GIOVEDÌ Manzi Di Gioia Nocera Margiotta 

VENERDÌ Vaiano Bignozzi Fabbrocini Pignatelli 

SABATO Passarelli Mura Piscitello Montanino 

         

Carpi, 19 aprile 2017 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 


