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COMUNICAZIONE N. 5 

PROT. N.4292  del 24/09/2015 

Ai docenti 

Agli allievi 

Sede di via Vescovo Morabito 

 

OGGETTO:  1) Organizzazione  e regolamentazione della fase d’intervallo dall’attività didattica  

(ricreazione) via Vescovo Morabito. 

 

Si comunica alle S.S.L.L. che da lunedi’ 28 c.m. , al fine di gestire e regolamentare in modo ottimale la 

ricreazione evitando confusione e disordine, la fase d’intervallo dall’attività didattica viene fissata dalle ore 

10.40 alle ore 11.00, segnalata dal suono della campanella. Gli insegnanti in servizio nella terza ora 

avranno la responsabilità di sorvegliare gli studenti durante l’intervallo che si svolgerà in classe. Durante 

tale periodo gli studenti potranno consumare la colazione, fruire dei servizi igienici – non più di due per 

classe – ed utilizzare i distributori automatici. Si sottolinea che gli allievi devono rimanere nel piano di 

appartenenza e solo per motivi eccezionali saranno autorizzati a spostarsi agli altri piani, perché ciascuno 

piano è dotato di adeguati servizi igienico-sanitari. Le uscite per utilizzare i bagni prima e dopo la ricreazione 

devono essere limitate solamente ai casi di reale urgenza. Si rammenta, inoltre, ai sigg. docenti che, ad 

eccezione degli insegnanti di Scienze Motorie, è assolutamente vietato recarsi con la classe nel cortile della 

sede di via Vescovo Morabito, senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Si precisa, infine, che nel 

plesso di via Lombardi e al liceo musicale la ricreazione continuerà a svolgersi come prima, fino a nuove 

indicazioni. Si esorta ciascuno ad agire in modo responsabile e rispettoso del Regolamento d’Istituto e delle 

norme della civile convivenza perché la scuola sia una reale comunità educante.  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                                   
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