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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale ATA/Amm. 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

Circ. n° 33 

 

 

Oggetto: Pausa Didattica 

 

 

Con l’entrata in vigore dell’Orario Definitivo, a partire da Lunedì 4 ottobre 2021, al termine della 

4° ora di lezione dalle 11.20 alle 11.30, verrà effettuata una pausa didattica per consentire da un 

lato l’opportuna aereazione delle aule e il consumo di una veloce colazione, dall’altro un momento 

di socializzazione interclasse comunque rispettoso delle misure di sicurezza in vigore. 

Per ottemperare alle disposizioni di sicurezza relative al distanziamento minimo, anche all’aperto, si 

è provveduto a differenziare le aree esterne destinate a queste brevi pause in 4 distinti cortili: 

(Cortile Centrale, Cortile Est, Cortile Ovest, Cortile Sud) destinate ciascuna ad uno specifico 

gruppo di classi ed evidenziate dai colori come da planimetrie allegate. Uno specifico pannello 

colorato indicherà, all’interno di ciascuna aula, il cortile destinato alla pausa didattica della classe. 

Ciascuno studente, nei prossimi giorni, sarà dotato di un cartellino del colore del cortile di 

pertinenza da appendere al collo ben in vista al suono della campanella di inizio pausa didattica in 

modo da consentire al personale addetto alla vigilanza il controllo dello stazionamento nell’area 

corretta e di verificare che in ciascun cortile non si superi il numero massimo consentito in 

capienza. I collaboratori scolastici durante la pausa stazioneranno nei cortili per controllare che tutti 

indossino la mascherina e segnaleranno ogni violazione delle norme 

Tutti sono tenuti ad indossare la mascherina, anche all’aperto, durante la pausa didattica se a 

meno di un metro di distanza dai compagni. Per bere o nutrirsi, pertanto, durante tale pausa, 

occorrerà allontanarsi dagli altri prima di abbassare la mascherina. 

In caso di avverse condizioni meteo la ricreazione si svolgerà solo in aula con permesso di uscita per i 

servizi per non più di 2 alunni per classe per volta. In nessun caso è consentito lo svolgimento della 

pausa didattica nei corridoi al chiuso.  



 

 

 

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sostare nei corridoi durante la pausa didattica 

Si richiama altresì l’attenzione sulla capienza massima dei locali servizi indicata sulle porte di 

ciascun blocco. Ove tali locali risultassero già pieni gli studenti sono tenuti a tornare nelle aule e 

ripassare più tardi. 

Per la sola settimana dal 4 all’8 ottobre il servizio di prenotazione delle consumazioni al bar 

funzionerà con il metodo della lista compilata a cura di un rappresentante di classe e consegnata 

dallo stesso alla porta del bar alle ore 10.00. La busta con le consumazioni verrà ritirata alle ore 

11.00 dal rappresentante e portata in aula prima dell’inizio della pausa didattica. 

A partire da lunedì 11 ottobre sarà riattivato il servizio di prenotazione delle consumazioni on 

line presso il bar didattico. Le modalità di fruizione saranno esplicitate con successiva circolare 

interna.  

Si raccomanda infine agli studenti la tempestività nel rientrare in aula al suono della campana di 

fine pausa didattica per consentire una veloce ripresa delle attività didattiche. 

In caso di reiterati ritardi si sarà costretti a sospendere la pausa didattica, anche separatamente per i 

gruppi classe dei cortili in cui si verificano le inadempienze 

A partire dal 4 ottobre, al fine di lasciare libero ed in sicurezza lo spazio destinato alla pausa 

didattica, non sarà più consentita la sosta delle automobili nell’area antistante il plesso 

(ingresso sud) destinata alla pausa didattica e denominata Cortile Sud. I docenti potranno 

continuare ad usare la parte bassa del parcheggio esistente (quella più prossima al confine con 

l’Istituto Majorana) oltreché, beninteso, la vasta area contigua al campo di basket/volley. 

I docenti in possesso di ciclomotore potranno invece parcheggiare il loro mezzo esclusivamente 

nell’apposito spazio sotto il marciapiede su cui si affaccia la ex Aula Magna. 

Si ricorda che il parcheggio lato nord (ingresso principale) è riservato al Personale Scolastico e ai 

visitatori autorizzati.   

La presente è inoltrata al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura Tringali 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93/) 
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