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AMBITO TERRITORIALE 11

Circ. n.  

Oggetto: Regolamentazione Ricreazione
   Accesso ai servizi del Bar interno

Ai Docenti
Agli Studenti e Loro Famiglie

Al  D.S.G.A. e Personale A.T.A.
Sito web

SEDE CENTRALE

REGOLAMENTAZIONE RICREAZIONE

In attesa del completamento dell’orario, stante il passaggio a quattro ore giornaliere, 
previsto dal 20 settembre, si svolgerà una “pausa di socializzazione (intervallo) tra la 3^ e la 4^ ora 
di lezione.

La campanella suonerà alle ore 10.25, per l’inizio dell’intervallo, che terminerà alle ore 
10.35.

L’insegnante in servizio in ciascuna classe alla 3^ ora, vigilerà per l’intero intervallo, fino al 
termine dello stesso, che coinciderà con l’arrivo del collega dell’ora successiva.

Si invitano i docenti a realizzare con la massima tempestività il cambio ora .
L’intervallo  potrà svolgersi nel cortile, non creando assembramenti e rientrando 

tempestivamente in classe al suono della campanella di fine ricreazione: verranno utilizzati sia per 
l’uscita che per il rientro  i Punti di Accesso dedicati a ciascuna classe (gli stessi utilizzati per 
entrare ed uscire all’inizio e al termine delle lezioni).

Gli alunni non potranno condividere in alcun modo la propria merenda con gli altri 
compagni

Per evitare assembramenti ai servizi igienici ,durante l’intervallo , è opportuno che i docenti 
assecondino le richieste di accesso ai suddetti locali, anche durante le altre ore di lezione.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI SERVIZI BAR INTERNO

Vista la situazione di emergenza sanitaria non sarà possibile accedere, durante l’intervallo, 
accedere al Bar interno con le stesse modalità degli anni precedenti.

Pertanto si dispone quanto segue:
 gli alunni provvederanno, possibilmente e inderogabilmente, prima dell’inizio delle lezioni 

a compilare la lista con le richieste per il Bar;
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 tale lista verrà ritirata a cura del personale del Bar stesso, unitamente all’importo esatto 
dovuto dall’intera classe;

 prima dell’inizio dell’intervallo, sempre a cura del personale del Bar, verrà consegnato a 
ciascuna classe quanto richiesto;

 la distribuzione delle merende avverrà non prima dell’intervallo e sotto il controllo del 
docente predente in classe.

Civitavecchia  20 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria ZENO


