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Circolare n. 69       
 

Ai responsabili dei vari plessi scolastici dell’Istituto 

Ai docenti coordinatori di classe/interclasse 

Ai docenti Incaricati figure Esperti/Tutor PON 

Alle Famiglie  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al personale ATA interessato 

Al DSGA 

Al sito web/Atti 

Oggetto: Disposizioni vigilanza alunni frequentanti i Moduli Formativi P.O.N  

“APPRENDIMENTO E  SOCIALITA” Asse I (FSE) Azione 10.2.2 - Avviso   

pubblico  9707 del 27 aprile 2021 - terza fase 

            Facendo seguito alla circolare n. 68 del 28 febbraio 2021 con cui si dispone l’avvio 

delle attività formative inerenti i Moduli formativi del P.O.N. in oggetto, con  la presente  si 

forniscono  le disposizioni in merito alla vigilanza degli alunni che, regolarmente iscritti e 

frequentanti i moduli formativi, beneficiano della possibilità di permanere a scuola nel periodo 

intercorrente tra il termine delle attività didattiche mattutine e l’inizio delle attività pomeridiane 

extrascolastiche. 

Come convenuto con i docenti coinvolti nelle suddette attività in qualità di esperti e 

tutor, che hanno manifestato la propria disponibilità, sarà garantito il servizio vigilanza durante il 

suddetto intervallo in cui gli alunni consumeranno il pranzo a sacco fornito dalle famiglie.  

Nel sottolineare che l’attività di vigilanza riguarda esclusivamente gli alunni le cui 

famiglie ne facciano richiesta, compilando il modulo allegato (allegato 1) alla presente 

informativa e consegnandolo al coordinatore di classe, si rammenta che durante le attività 

extrascolastiche ricade sotto l’esclusiva sorveglianza e responsabilità del docente la vigilanza degli 

alunni allo stesso affidati (come disciplinato  dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile) sia durante la 

pausa che precede le attività extrascolastiche che durante le stesse attività. 

Per gli alunni che non si fermeranno a scuola per la pausa pranzo, i genitori vorranno 

compilare il modulo allegato (allegato 2).  

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf




Pertanto, in relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in 

considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli 

alunni dalla classe. Allo stesso modo, allo scopo di tutelare  e preservare l’incolumità e la sicurezza 

di ciascuno studente, si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze 

legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste 

necessità, gli esperti si rivolgeranno al personale ATA, oppure provvederà il docente Tutor.  

Si raccomanda, altresì, a tutto il personale scolastico,  in un momento delicato per la 

gestione della vita scolastica quotidiana, a tutt’oggi scandita dalle misure per la prevenzione del 

contagio da Covid-19, la maggiore attenzione possibile al rispetto delle stesse. I collaboratori 

scolastici continueranno a provvedere alla sanificazione delle aule sia dopo le attività mattutine che 

dopo quelle extrascolastiche. 

Confidando nella diligente e scrupolosa applicazione delle disposizioni organizzative 

sopra riportate, auguro un sereno e proficuo svolgimento delle attività programmate. 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                Giuseppe DE VITA 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

Si allega prospetto dettagliato dell’organizzazione del servizio di  vigilanza degli alunni, 

relativamente ai nove  Moduli Formativi:  

SERVIZIO  DI VIGILANZA ALUNNI  ATTIVITA’  MODULI FORMATIVI  PON 

Modulo Destinatari Figura 

preposta 

alla 

vigilanza 

durante la 

pausa  

Giorno 

attività 

Orario 

vigilanza 

durante la 

pausa 

Orario di inizio 

e fine delle 

attività 

extrascolastiche  

Modulo A 

“Riscrivo le mie 

emozioni” 

Alunni  classi 

prime e 

seconde della 

scuola 

Secondaria di 

I grado di 

Maida 

Prof.ssa  

Ferrise 

Graziella  

Venerdì  Dalle ore 

13,00 alle 

ore 13,30 

Dalle ore 13,30 

alle ore 16,30 

Modulo B 

“La grammatica 

in gioco” 

Alunni classi 

quarte della 

Scuola 

Primaria di 

Maida 

Sig.ra 

Pileggi 

Graziella  

Martedì Dalle ore 

13,10 alle 

ore 13,30 

Dalle ore 13,30 

alle ore 16,30 



Modulo C 

“”Flying with 

english” 

Alunni classi 

quinte scuola 

della 

Primaria e 

alunni classi 

prime della  

scuola 

Secondaria di 

I grado di 

Maida 

Prof.ssa 

Pacileo 

Teresa 

Venerdì  Dalle ore 

13,00 alle 

ore 13,30 

Dalle ore 13,30 

alle ore 16,30 

Modulo D 

“ Alla riscoperta 

del mondo 

numerico” 

Alunni classi 

terze della  

scuola 

Secondaria di 

I grado di 

Maida 

Prof. Brescia 

Alessio 

Lunedì e 

mercoledì  

Dalle ore 

13,00 alle 

ore 14,00 

Dalle ore 14,00 

alle ore 16,00 

Modulo E 

“Matematica e 

problem 

solving” 

Alunni classi 

prime e 

seconde della 

scuola 

Primaria di 

S.Pietro a 

Maida 

Ins. De Vito 

Francesca 

Paola 

Venerdì  Dalle ore  

13,30 alle 

ore 14,00  

Dalle ore 14,00 

alle ore 17,00 

Modulo F 

“English: the 

passport to the 

future” 

Alunni delle 

classi 

seconde e 

terze scuola 

della 

Secondaria di 

I grado  

Ins. Procopio 

Angela 

Lunedì Dalle ore 

13,00 alle 

ore 13,30 

Dalle ore 13,30 

alle ore 16,30 

Modulo G 

“Il pensiero 

computazionale” 

Alunni della 

scuola 

secondaria di 

I grado di 

Vena  

Prof.ssa 

Froio Maria 

Grazia  

Lunedì Dalle ore 

13,30 alle 

ore 14,00 

Dalle ore 14,00 

alle ore 17,00 

Modulo H 

“Valorizziamo le 

minoranze 

Alunni delle 

classi terza - 

quarta e 

quinta della 

Non è 

necessario il 

servizio di 

vigilanza 

  Dalle ore 15,30 

alle ore 18,00 



linguistiche” 

 

scuola 

Primaria e 

alunni della 

scuola 

Secondaria di 

I grado di 

Vena 

(le attività 

iniziano alle 

ore 15,00) 

Modulo I  

“Pensare 

musicalmente” 

Alunni della 

scuola 

Secondaria di 

I grado di S. 

Pietro a 

Maida 

Non è 

necessario il 

servizio di 

vigilanza 

(le attività 

iniziano alle 

ore 16,30) 

  Dalle ore 16,30 

alle ore 19,00 

 

Firma per accettazione dei docenti coinvolti nel servizio di vigilanza 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1                 Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Maida  
Il/La sottoscritto/a   

 

genitore dell’alunno/a      

 

frequentante la classe  sez. 

 __________________ 

 

della scuola  di   

 

avuta informazione dalla scuola in merito ai Progetti PON “Apprendimento e Socialità” proposto dall’Istituto 

Comprensivo di Maida, finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa extrascolastica per l’anno scolastico  

2021/2022, destinato agli alunni della Scuola__________________________ di ____________________, classe 

 ________  sez. _______per attività  educativo/didattiche  volte al  recupero della socialità e delle relazioni 

interpersonali nonché al rinforzo delle competenze disciplinari,  

A U T O R I Z Z A 

la frequenza del proprio/a figlio/a   

 

alle attività relative al Modulo Formativo ________________________________________________ che si  

svolgerà in 

 

 orario extrascolastico nei giorni di____________ dalle ore________    alle ore_________  con decorrenza dal   

 

_____________  e fino al ______________ . 

 

Autorizza inoltre il proprio/a figlio/a rimanere a scuola oltre l’orario di uscita nei giorni previsti per le attività di  

Progetto, con consumazione di colazione a sacco: 

SI    

NO  

Indicare il modulo formativo al quale è stato iscritto il/la proprio/a figlio/a 

Modulo* Titolo 
 

            Destinatari e  sede     

                    del modulo               

□ A “RISCRIVO LE MIE EMOZIONI” 

 

30 ore Classi seconde e terza 

Scuola secondaria I grado Maida 

□ B   “LA                  

GRAMMATICA IN 

GIOCO” 

30 ore Classi quarte 

Scuola Primaria Maida 

□ C “FLYING WITH ENGLISH” 30 ore -Classi quinte scuola primaria Maida 

-Classi prime scuola Secondaria I grado    

Maida 

 

□ D “ALLA RISCOPERTA DEL MONDO 

NUMERICO” 
30 ore Classi terze scuola Secondaria I grado Maida 

□ E “MATEMATICA E PROBLEM 

SOLVING” 

30 ore -Classi prime e seconde 

Scuola Primaria S. Pietro a Maida 

□ F “ENGLISH: THE PASSPORT FOR 

THE FUTURE” 
30 ore Classi seconde e terze Scuola Secondaria I    

Grado S. Pietro a Maida 

□ G “IL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE” 
30 ore Classi  Scuola secondaria 

Vena di Maida 

 

□ H “VALORIZZIAMO LE MINORANZE 

LINGUISTICHE” 
30 ore -Pluriclasse terza, quarta e quinta 

scuola primaria di Vena di Maida 

–classi scuola Secondaria di I grado di Vena di 

Maida 



□ I “PENSARE MUSICALMENTE” 

Corso di chitarra rivolto solo  

ai richiedenti che già frequentano uno 

strumento musicale nel plesso di  

San Pietro a Maida 

30 ore “ Pensare musicalmente” 

Classi prime, seconde e terze 

Scuola Secondaria di I grado di 

San Pietro a Maida 

(massimo 20 alunni) 

Distinti saluti. 

Luogo e data,    

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  

                               RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PER USCITA ANTICIPATA/ INGRESSO IN 

RITARDO 
      Al Dirigente scolastico 

           Istituto Comprensivo di Maida 

 

Il/la sottoscritto/a......................................................................................... 

genitore/tutore di...............................................frequentante la classe/sezione.......... 

CHIEDE 

l’autorizzazione per 

  l’uscita anticipata 

  l'ingresso in ritardo 

declinando la scuola da ogni responsabilità, nel giorno __________________ 

per il seguente motivo:..................................................................................... 

Distinti saluti. 

Firma di entrambi i genitori 

 
............................................. 

 

............................................. 

N.B in caso di una sola firma 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

Firma 
........................................... 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 
 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida  

( ) AUTORIZZA 

( ) NON AUTORIZZA per i seguenti motivi 

................................................................................................................. 

...............................................................................................

..................  

Il Dirigente Scolastico  


