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Catania 3 marzo 2021  

Circolare n. 259 
Ai docenti 
Agli Alunni 

AL DSGA 

Al responsabile sito WEB 

Al sito web dell’Istituto 

Loro Sedi  
 
Oggetto: Pausa ricreativa 
 
Considerato le ulteriori richieste pervenute nell’ufficio di presidenza, e nonostante le diverse sollecitazioni 
dello scrivente, si rende necessario osservare un orario comune per le pause didattiche pertanto tutti i docenti 
dovranno concedere agli studenti, le suddette pause ricreative durante le giornate di attività didattica in 
presenza, nei seguenti orari e quindi al suono della campana: 
 
1 - Dalle ore 9:50 alle 10:00  
2 - Dalle ore 11:50 alle 12:00 
 
Si ricorda che la pausa ricreativa in aula dovrà svolgersi in applicazione alle presenti indicazioni operative:  

 Le finestre rimarranno aperte e in presenza di condizioni metereologiche avverse dovrà essere garantita 
la ventilazione prima e dopo la pausa ricreativa di almeno 5 minuti;  

 Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule, non dovranno creare assembramento e 
dovranno rimanere seduti al proprio posto, gli stessi potranno uscire dall’aula soltanto uno per volta. 

 Garantire il distanziamento fisico di almeno un metro;  

 Obbligo dell’uso della mascherina (tranne durante la consumazione del pasto);  

 Obbligo di igienizzazione delle mani, prima e dopo la pausa utilizzando i dispenser igienizzanti posti 
all’interno di ogni aula.                                                  

 A conclusione della pausa ricreativa ciascun alunno procederà a igienizzare le superfici e le suppellettili 
utilizzate. 

 
La vigilanza degli alunni sarà affidata ai docenti delle ore in cui sono previste le pause.  
Durante l’orario scolastico gli alunni non possono uscire dall'aula se non per motivi eccezionali ed urgenze 
valutate dai docenti presenti e comunque non più di uno per volta. 
Si invitano gli alunni a rispettare tali disposizioni per evitare di incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari. 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof. Egidio Pagano 

                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'artt. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


