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Prot. n. 2587/1.1.h                                                                                                             8 Settembre 2020 

Al Personale tutto 

Ai Signori Genitori 

Alle Studentesse e Agli Studenti 

     

Oggetto: A.S. 2020/2021.  Disposizioni tempistica e modalità della pausa ricreativa  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di istituto; 

Considerato che è priorità di questa scuola attivare ogni azione funzionale alla promozione della 

cittadinanza attiva e democratica, partendo dal rispetto delle regole durante la vita quotidiana della 

scuola, con particolare attenzione straordinaria, a seguito del Covid 19; 

Ritenuto necessario organizzare la pausa ricreativa nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19, 

come anche da regolamento di istituto straordinario,  

 

DISPONE  

 

1 Per l’intera durata dell’emergenza NON sarà possibile l’utilizzo dei distributori di cibi e bevande da parte 

del personale. 

2 Per l’intera durata dell’emergenza NON sarà possibile l’utilizzo dei distributori di cibi e bevande da parte 

di studentesse e studenti che dovranno munirsi di borraccia personale per l’acqua e di merenda. 

3 Pausa ricreativa ITI e IPSEOA: con vigilanza dei Cs presso i Servizi igienici. 

Sarà possibile consumare la merenda dalle ore 10:50 alle ore 11:00.  

Utilizzo dei servizi igienici: in ogni piano, solo il collaboratore scolastico potrà prelevare (per tre volte), 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00, da ogni classe, a rotazione: ITI n. 6 studenti; IPSEOA n. 4 studenti. 

4 Eventuale sistematicità di uscite multiple da parte di specifici studenti è affidata ai collaboratori scolastici, 

i quali avranno cura di registrare le uscite anomale per poi informare la dirigenza immediatamente;  
5 i docenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento di istituto per le uscite improprie da 

parte degli studenti; 
6 i docenti sono tenuti a ricordare agli studenti il divieto di allontanarsi dalla classe e di non alzarsi dai 

banchi durante il cambio di ora;  

7 il responsabile dell’Ufficio Tecnico controllerà sistematicamente la coerenza del contenuto nei 

distributori come da gara di appalto. (fase sospesa fino a nuovo ordine).. 

8 Il Personale tutto, gli studenti e le studentesse vorranno approvvigionarsi di propria borraccia. questo a 

contribuire alla salvaguardia del pianeta dalla plastica.  

9 Il Personale tutto, gli studenti e le studentesse non potranno più lasciare a scuola le bottiglie di plastica: 

Esse vanno smaltite in proprio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

f.to prof.ssa Eugenia Carfora  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993 
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