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Oggetto: Organizzazione pausa ricreativa 

 

Nel rispetto della sicurezza del luogo di lavoro e dell'ambiente scolastico si forniscono le 

disposizioni per la gestione della pausa ricreativa. 

 

La ricreazione si svolgerà dalle 10, 25 alle 10,35 per tutte le classi e dalle 12, 25 alle 12,35 

per le classi del Turistico/Alberghiero che in quel giorno svolgono la sesta ora. 

 

Per il Turistico/Alberghiero: 

La prima ricreazione può essere svolta nel corridoio di pertinenza della propria classe e nel 

cortile interno adiacente all'Aula Magna.  La seconda ricreazione può essere effettuata solo 

in classe. 

 

Per il Liceo Scientifico:  

la ricreazione si svolgerà nei corridoi del primo piano e nel ballatoio esterno alla scuola. 

 

L'atrio dovrà rimanere libero. Durante gli incontri in Aula Magna o in caso di pioggia gli 

spazi esterni rimarranno chiusi, mentre sarà accessibile l'atrio solo per il 

Turistico/Alberghiero.  
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I docenti in servizio vigileranno per qualunque alunno presente nella propria area di 

vigilanza. In particolare gli spazi esterni saranno vigilati dai docenti presenti, al momento 

dell'intervallo, nelle classi quinte e prime (i suddetti docenti dello Scientifico vigileranno 

nel ballatoio; mentre i docenti del Turistico/Alberghiero vigileranno nella corte interna). 

Gli altri docenti vigileranno nei corridoi di pertinenza delle classi in cui si trovano. 

 

Anche i collaboratori scolastici in servizio vigileranno affinché gli alunni rispettino gli spazi 

assegnati e dovranno vietare a chiunque l'accesso alla scuola durante l'intervallo (docenti 

compresi). 

 

Si coglie l'occasione per ricordare che in tutti i locali della scuola, anche esterni, è 

severamente vietato fumare. Ogni diserzione è passibile di sanzioni previste dalla norma 

vigente. 

 

Le misure e le raccomandazioni previste nella presente circolare costituiscono ordine di 

servizio per docenti e collaboratori scolastici, pertanto la mancata osservanza di quanto 

disposto può costituire valido presupposto per un eventuale avvio di provvedimento 

disciplinare. 

 

Si confida nella sensibilità delle SS.LL. e si ringrazia per la collaborazione. 

 

    

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93. 

 


