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COMUNICAZIONE N° 014

Terni, li 10 settembre 2013

A tutti gli Alunni
A tutti i Genitori
A tutti i Docenti
All’albo on line

OGGETTO: Pausa Socializzante e cambio dell’ora.

Si ribadisce che, in questa fase iniziale, in attesa del perfezionamento della gara di appalto, gli alunni

debbono provvedere autonomamente, prima dell’ingresso a scuola, all’acquisto sia delle colazioni che

delle bevande (in confezione sicura, cioè non in vitro).

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della pausa socializzante, si dispone quanto segue.

1. Durante la pausa socializzante gli alunni possono rimanere in aula, recarsi ai servizi igienici,

sostare nei corridoi o recarsi in cortile, ma non possono sostare sulle scale antiincendio.

2. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto, ad evitare giochi o scherzi

potenzialmente pericolosi ed a rispettare il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della

scuola, cortile compreso.

3. Al termine della pausa debbono recarsi in classe senza indugiare per riprendere il normale

corso delle lezioni.

4. La vigilanza nelle aule è assicurata dai docenti della 3^ ora che debbono restare in classe per

tutta la durata della pausa, mentre, nei corridoi e nei servizi, essa è assicurata dai

collaboratori scolastici del piano.

5. La vigilanza in cortile è assicurata per tutta la durata della pausa da due collaboratori

individuati dal DSGA con ordine di servizio, nonché dal personale docente in ingresso alla

alla 4^ ora.



6. Per quanto riguarda il cambio dell’ora esso va effettuato tempestivamente. Considerando che

non è stato possibile assegnare le classi alle aule secondo criteri di viciniorietà, in quanto si

è dovuto tener conto soprattutto della loro capienza, si invitano i docenti che dovessero

spostarsi dal plesso centrale al prefabbricato – e viceversa – a compiere il tragitto

tempestivamente.

7. Ai collaboratori del piano spetta collaborare nella vigilanza al cambio dell’ora e segnalare

tempestivamente in segreteria didattica eventuali classi scoperte

Considerando il fatto che il numero complessivo degli studenti è notevolmente aumentato, si

fa appello alla collaborazione di tutte le componenti della scuola, al corresponsabile sostegno

delle famiglie e si ringrazia per la disponibilità di ognuno.
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