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Circolare n° 32                                                                                  Sciacca, 26 Settembre 2020 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per lo svolgimento della pausa ricreativa.  

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, ai fini della sicurezza degli Studenti e di tutto il 

Personale, durante la pausa ricreativa gli Studenti si recheranno nei settori loro assegnati 

come da pianta allegata e prospetto seguente: 

   

CLASSI SETTORE 

Tutte le classi del corridoio 100 e 

tutte le classi del Corso serale 

SETTORE  A in prossimità degli ingressi 

/uscite A e A1  

Tutte le classi del corridoio 400  SETTORE D in prossimità 

dell’ingresso/uscita D 

Tutte le classi del corridoio 200 SETTORE C in prossimità 

dell’ingresso/uscita B 

Tutte le classi del corridoio 300 e del 

corridoio 500 

SETTORE  B in prossimità 

dell’ingresso/uscita B 
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Si ricorda che le pause ricreative saranno effettuate: 

- Dalle ore 10:05 alle ore 10:25 per le classi che escono alle 13:15; 

- Dalle ore 11:05 alle ore 11:25 per le classi che escono alle ore 14:15; 

- Dalle ore 19:50 alle ore 20:10 per le classi del Corso serale. 

La vigilanza sugli Studenti sarà effettuata da tutti i Docenti in servizio alla seconda e alla 

terza ora e in servizio alla terza e quarta ora. Tutti gli Studenti devono mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro, non devono creare assembramenti e devono sempre 

indossare la mascherina. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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