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================================================================================================================================== 

Nardò,  13.09.2022 

 

Al Personale Docente  

Ai collaboratori del Dirigente 

Ai collaboratori scolastici 

Agli studenti e alle studentesse 

Al DSGA 

CIRCOLARE N° 4 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico e organizzazione ricreazione 

Con la presente, si indicano le procedure organizzative e gestionali per l’avvio dell’anno scolastico, anche in 

riferimento al Regolamento di Istituto, approvato in collegio e pubblicato sul sito web della scuola: 

- La Ricreazione si svolgerà alle ore 11,05 sino alle ore 11,15. - Durante l'intervallo, gli alunni devono uscire 

dalle classi per recarsi nei due atri posteriori della scuola, secondo il seguente ordine: le classi del piano terra 

e del primo piano nell’atrio a destra della palestra coperta; le classi del secondo piano nell’atrio a sinistra 

della palestra coperta. La sorveglianza spetta nei corridoi ed ambienti comuni ai collaboratori scolastici e 

nelle classi ai docenti delle ore curriculari. Nessuno studente deve rimanere in classe. Gli studenti del Liceo 

Artistico utilizzeranno il chiostro per il momento della ricreazione. Al rientro, il docente annoterà sul registro 

di classe eventuali ritardi degli studenti. 

- I docenti di potenziamento e tutti i docenti che sono impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti sono 

tenuti a interagire con la classe al fine di curare questi aspetti meta-culturali (attualità, regole di 

comportamento ecc.) che sono importanti per l’educazione dei ragazzi. 

- Ai cambi d'ora si richiede ai docenti la massima sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le classi 

scoperte ed agli studenti di non uscire dall'aula e mantenere un comportamento corretto. 

- I collaboratori scolastici in assenza del docente in classe devono avvisare immediatamente il vicepreside o gli 

altri docenti dello staff al fine di provvedere alla sostituzione ed evitare che i ragazzi, soprattutto i minorenni, 

siano lasciati incustoditi. 

- Confidando sulla collaborazione di tutti, si invita il personale scolastico, gli studenti e le studentesse a 

visionare il Regolamento di Istituto che è pubblicato sul sito web per avere tutte le informazioni necessarie.  

 

 

 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

 dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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