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Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 
Al DSGA 
 
Sito Web 

          
                                                                                                           LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Rivisitazione modalità attuative pausa ricreativa 

 

 
Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, relativa a modifica dell’art. 20 
del Regolamento di Istituto, a far data dal 16/05/2019 la pausa ricreativa verrà effettuata 
come di seguito specificato: 
 
Art. 20. L’intervallo (ricreazione), presso le sezioni AFM/SIA, si svolgerà dentro gli spazi 
interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto; presso le sezioni CAT, ITEE, Liceo delle Scienze 
Umane e sezione Agraria serale si svolgerà solo ed esclusivamente negli spazi interni della 
scuola, poiché assenti gli spazi esterni di pertinenza; presso la sezione MAT, compresa la 
sezione carceraria, la ricreazione si svolgerà nelle singole aule. E’ in ogni caso vietato uscire 
negli spazi pubblici, luogo in cui, si precisa, cessa la responsabilità della scuola. 
E’ vietato introdurre cibo, acquistato all’esterno, essendo la scuola dotata di servizio di 
distributori automatici. 
Poiché la pausa ricreativa non interrompe l’attività didattica, i docenti in servizio in tutti gli 
indirizzi, i plessi e le sezioni staccate, sono tenuti a vigilare e ad assistere gli alunni nelle aule, 
secondo il loro orario di lavoro e assicurando un rapido avvicendamento tra le classi. 
Nelle sezioni termitane, in cui vige la settimana corta (AFM/SIA, CAT, MAT), nei giorni di 6 ore 
la pausa ricreativa si effettuerà dalle ore 10.55 alle ore 11.10; nei giorni di 7 ore, oltre alla 
pausa ricreativa dalle ore 10.55 alle ore 11.10, gli studenti effettueranno un’ulteriore pausa 
ricreativa dalle ore 12.55 alle ore 13.10. 
Nella sezione carceraria si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.15. 
Nelle sezioni ITEE e Liceo delle Scienze Umane di Cerda l’intervallo si svolgerà dalle ore 11.20 
alle ore 11.35. 
Nella sezione Agraria serale si svolgerà dalle ore 19.25 alle ore 19.40. 
In particolare, nelle sezioni AFM/SIA – CAT – MAT, la vigilanza durante la pausa ricreativa 
competerà al docente della terza ora per 5 minuti e al docente della quarta per 10 minuti. 
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Nei giorni di sette ore, la seconda pausa competerà al docente della quinta ora per 5 minuti e 
al docente della sesta ora per 10 minuti. Il cambio tra docenti sarà effettuato con la massima 
solerzia e con assoluta celerità. 
Nelle sezioni ITEE-LICEO la pausa ricreativa competerà per 10 minuti al docente della terza 
ora, per 5 minuti al docente della quarta ora. Il cambio tra docenti sarà effettuato con la 
massima solerzia e con assoluta celerità. 
Al personale ATA spetta la vigilanza nei corridoi, negli atri interni, nelle scale e in tutti gli 
spazi di pertinenza dell’Istituto, anche esterni, ove presenti, come da Piano di Lavoro 
elaborato dal DSGA. 
Si ribadisce che la responsabilità della scuola cessa nello spazio oltre i cancelli di ingresso.  
Più analiticamente, per le sezioni AFM/SIA la vigilanza dei collaboratori scolastici nei corridoi, 
nelle scale e, in genere, negli spazi di pertinenza interni ed esterni alla scuola è articolata 
come di seguito specificato: 
- n. 1 collaboratore scolastico: piazzale frontale l’istituto e zone adiacenti la scala d’ingresso; 
- n. 1 collaboratore scolastico: piazzale frontale l’istituto e zone adiacenti le inferriate e i 
cancelli; 
- n. 1 collaboratore scolastico: piazzale laterale sinistro; 
- n. 1 collaboratore scolastico: piazzale laterale destro; 
- n. 1 collaboratore scolastico: area comune interna piano terra e rampe inferiori delle due 
scale interne; 
- n. 1 collaboratore scolastico: area comune interna primo piano, terrazzo adiacente e rampe 
superiori delle due scale interne. 
 
 
 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia 
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