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Ufficio del Dirigente Scolastico
Palermo, 30 settembre 2022

Agli studenti dell’istituto
SEDE
Ai genitori
SEDE
Al personale docente
SEDE
Al personale ATA
SEDE
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
SEDE
All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/
SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica
Circolare n.35
Oggetto: Allontanamento degli studenti dalle pertinenze scolastiche durante l’intervallo con orario completo
L’Ufficio del Dirigente Scolastico rende noto che contestualmente all’adozione dell’orario
completo, come da delibera del Consiglio di Istituto, sarà prevista un’interruzione dell’attività
didattica di quindici minuti tra le 10:55 e le 11:10 (c.d. “ricreazione”).
Poiché si tratta di interruzione delle attività didattiche, gli studenti potranno
liberamente allontanarsi dalle pertinenze scolastiche e rientrare in autonomia, rigorosamente
entro i tempi previsti, con le stesse regole e modalità che regolamentano il termine delle lezioni e
l’ingresso mattutino.
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Il personale scolastico è tenuto alla sorveglianza per verificare il corretto defluire degli
studenti durante l’allontanamento dalle classi e dalle pertinenze scolastiche, ed è tenuto alla
vigilanza per il successivo rientro. La sorveglianza delle aule sarà affidata ai collaboratori
scolastici del piano.
In quanto pausa didattica, qualsiasi evento fuori dalle pertinenze scolastiche non sarà di
competenza dell’istituto.
Per motivi di sicurezza si rammenta che durante la pausa didattica è altresì vietato
prelevare i mezzi lasciati all’interno delle pertinenze scolastiche (ciclomotori, biciclette, etc.).
L’eventuale diniego da parte dei genitori di un allievo/a alla fruizione della pausa
didattica da svolgersi all’esterno dell’Istituto dovrà essere formalizzato presso l’ufficio Alunni email – ufficioallievi@itive3pa.edu.it. L’Ufficio formalizzerà al coordinatore di classe la richiesta
del genitore. Per il resto sarà valido il silenzio/assenso.
I docenti di sostegno avranno cura di contattare le famiglie degli studenti per verificare
con loro le modalità più opportune per fruire della pausa didattica.
Si invitano i docenti e le famiglie a sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole e al
buon comportamento al fine di evitare situazioni che possano far decidere la sospensione dello
svolgimento della pausa didattica (ricreazione) al di fuori della pertinenza scolastica.
Si raccomanda altresì il rispetto degli orari di rientro, al fine di evitare ritardi alla ripresa
delle lezioni. I ritardi reiterati potranno essere oggetto di sanzione disciplinare da parte del
Consiglio di Classe.
La presente circolare ha valore di avviso ufficiale ai genitori e agli studenti. Per maggiore
visibilità sarà pubblicata anche su bacheca ARGO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione
Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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