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VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

 

Salvo diverse disposizioni impartite all’inizio dell’anno scolastico, o durante l’anno se dovute a 

necessità organizzative urgenti, il docente di classe dell’ora precedente è responsabile della vigilanza 

dei propri alunni durante l’intervallo. 

In caso di assenza di un docente il dirigente scolastico, anche attraverso suoi collaboratori di staff, 

individuerà, se necessario, un docente sostituto per la sorveglianza. 

Durante la ricreazione l’ambiente deve rimanere pulito; i vari rifiuti vanno gettati negli appositi 

cestini, attuando una raccolta differenziata. Il personale ausiliario è impegnato a collaborare con gli 

insegnanti nella sorveglianza degli alunni. Il personale collaboratore concorre nella vigilanza 

all’interno e all’esterno all’edificio scolastico, prestando particolare attenzione nella zona dei servizi 

igienici. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

DURANTE L’INTERVALLO 

 

È onere delle famiglie degli alunni minorenni, o degli alunni maggiorenni: 

 

1. comunicare alla scuola al momento dell’iscrizione o al momento dell’insorgenza, la presenza di 

allergie e/o malattie e/o intolleranze in capo al minore di cui esercitano la patria potestà. ALLA 

COMUNICAZIONE, CHE VA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA, VA ALLEGATA LA 

RELATIVA ATTESTAZIONE MEDICA. 

IN TALE DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO IL LIVELLO DI 

SENSIBILITÀ ALL’ALLERGENE, SPECIFICANDO LE PROCEDURE DI INTERVENTO E GLI 

EVENTUALI FARMACI NECESSARI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA; 

 

2. educare il minore a consumare la propria merenda o pasto evitando scambi di cibo tra gli alunni, 

ciò per evitare allergie e garantire igiene; analoga indicazione dovrà essere seguita dagli alunni 

maggiorenni; 

 

3. utilizzare esclusivamente alimenti non deperibili (cioè alimenti che non abbiano necessità di essere 

conservati in frigorifero), in grado di permanere per alcune ore a temperatura ambiente all’interno di 

zaini o cartelle o borse IN QUANTO NON SARÀ POSSIBILE CONSEGNARE IL PASTO 

DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO; 

 

4. etichettare la merenda o il pasto con il nome e cognome dello studente. 

 

Si evidenzia che il pasto fornito dai genitori e consumato da alunni e alunne a scuola costituisce 

un’estensione dell’attività di preparazione alimentare famigliare autogestita, senza intervento di terzi 

estranei. IN ASSENZA DI ESPLICITA, FORMALE E DOCUMENTATA DICHIARAZIONE NEI 

TERMINI SUDDETTI, LA SCUOLA È ESONERATA DA OGNI RESPONSABILITÀ IN 

MERITO A PROLEMI O DANNI DERIVANTI DA PROBLEMATICHE PERSONALI NON 

COMUNICATE. 
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