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Circolare n. 10                               
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All’attenzione 
dei Docenti ed Educatori 

degli studenti  
del Direttore SGA 

del personale ATA 
Atti 

Sito Web 
 
Oggetto:svolgimento ricreazione sede centrale nel presente periodo di inizio anno scolastico e 
disposizioni circa l’ingresso  e l’uscita degli studenti. 
 
 Si comunica a tutti coloro in indirizzo che, a causa della contemporanea presenza di un 
cantiere per i lavori di manutenzione nella sede centrale, e quindi per motivi di sicurezza, non e’ in 
alcun modo consentito, fino a nuova diversa specifica disposizione, far uscire gli studenti 
dall’edificio nel periodo della ricreazione, da svolgersi in questo primo periodo dell’anno scolastico 
esclusivamente dalle h. 10.50 alle h. 11.00, con immediata ripresa delle attività didattiche alle n. 
11.00. 
 I docenti in servizio in tale orario vigileranno tutti nelle aule oppure nel corridoio 
immediatamente adiacente, qualora nelle classi non siano presenti alunni.  
 Il personale collaboratore scolastico assegnato alla sede centrale dovrà vigilare in 
corrispondenza delle uscite della scuola, secondo le disposizioni che il Direttore SGA impartirà 
nominalmente al personale ausiliario di tale sede, riassumendo in apposita autonoma circolare. 
 Parimenti, il personale ausiliario provvederà a far defluire gli alunni velocemente e 
correttamente verso il cancello lato monti alla fine dell’orario scolastico mattutino, senza  
permettere che sostino nel piazzale. Allo stesso modo, il personale ausiliario vigilerà affinché nel 
piazzale non entri nessun alunno prima delle 8.05, e affinché gli studenti si rechino direttamente 
nelle aule, dove gli insegnanti si troveranno già dalle h. 8.05, per permettere il regolare svolgimento 
delle lezioni alle h. 8.10. 
 Si comunica altresì che a far data dal prossimo 24 settembre sarà disponibile durante 
l’intervallo un servizio di vendita di merende e di acqua minerale, sia nella sede centrale che nella 
succursale Toniolo, fino alla fine del mese di ottobre. A seguire, la scuola fornirà un proprio 
servizio di distribuzione di merende e di vendita di bevande, con la collaborazione degli studenti, 
attualmente in corso di progettazione.  
 Per tutta la presente settimana occorre quindi che gli studenti provvedano a portare da casa 
acqua e merende, secondo le necessità di ciascuno.  
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