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Oggetto: turni di vigilanza durante le

 

Si comunica che al fine di assicurare una costante vigilanza degli alunni durante la 

ricreazione, i docenti dovranno vigilare secondo i turni indicati nel 

giorno 4 novembre p.v. 

 

Si ricorda agli studenti quanto segue:

 è consentito svolgere la ricreazione nelle seguenti aree

• spazi interni: androni dei settori 

svolgeranno la ricreazione in aula o nei settori del Liceo al piano terra o 

• spazi esterni: area gazebo delimitata dai due cancelli

non è consentito:  

• sostare o transitare al Piano Terra nell’androne antistante l’ingresso principale, nel corpo 

scala principale e nel corridoio fronte Sala Professori;

• sostare, ma solo transitare, al Piano Primo 

l’attività dell’amministrazione

• transitare nei settori in cui sono ubicate le classi della Scuola Primaria (piano terra e primo 

piano) e della Scuola Sec. di I Grado (secondo piano
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                                                                                    Cagliari, 29 otto
                                            

Ai Docenti e a
della sede di via Pintus
Licei 
Al personale ATA
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

i vigilanza durante le ricreazioni antimeridiane – sede di via Pintus

Si comunica che al fine di assicurare una costante vigilanza degli alunni durante la 

ricreazione, i docenti dovranno vigilare secondo i turni indicati nel prospetto allegato a partire 

quanto segue: 

a ricreazione nelle seguenti aree: 

dei settori del liceo del proprio piano (gli studenti della classe 4^F 

svolgeranno la ricreazione in aula o nei settori del Liceo al piano terra o 

zebo delimitata dai due cancelli 

sostare o transitare al Piano Terra nell’androne antistante l’ingresso principale, nel corpo 

scala principale e nel corridoio fronte Sala Professori; 

sostare, ma solo transitare, al Piano Primo nei corridoi fronte uffici, per non disturbare 

l’attività dell’amministrazione 

transitare nei settori in cui sono ubicate le classi della Scuola Primaria (piano terra e primo 

piano) e della Scuola Sec. di I Grado (secondo piano). 
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29 ottobre 2019 

e agli Alunni 
della sede di via Pintus 

Al personale ATA 
 

 
      

sede di via Pintus 

Si comunica che al fine di assicurare una costante vigilanza degli alunni durante la 

prospetto allegato a partire dal 

(gli studenti della classe 4^F 

svolgeranno la ricreazione in aula o nei settori del Liceo al piano terra o al primo piano) 

sostare o transitare al Piano Terra nell’androne antistante l’ingresso principale, nel corpo 

nei corridoi fronte uffici, per non disturbare 

transitare nei settori in cui sono ubicate le classi della Scuola Primaria (piano terra e primo 
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TURNI DI VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI – SEDE di via PINTUS 

LICEI 

a.s. 2019-20 

 

in vigore dal 4 novembre 2019 al 14 febbraio 2020 

 

 

 

SPAZI ESTERNI 

(area gazebo delimitata dai due cancelli) 

 

Giorno 1^ Ricreazione 2^ Ricreazione 

Lunedì Atzeri – Garau – Niedda  Forastieri – Dessì – Sommers 

Martedì Didu – Carboni – Macis  Murru – Napolitano - Soriga 

Mercoledì Farci – Moi - Rassu Sergi – Deiana - Serra 

Giovedì Ballicu – Solla – Rossi  Corona – Marrocu - Muscas 

Venerdì Cocco – Tocco – Pittau C. Valguarnera – Naseddu – Woolgar  

 

 
 

SPAZI INTERNI 

(androni dei settori liceo) 

 

I docenti non inseriti nei turni sopra indicati, dovranno vigilare nei settori in cui svolgono la seconda e 

la quarta ora di lezione. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza sugli studenti nelle aree del proprio reparto. 

 

 


