
 
 

 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Agli Alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

 

 Circolare n.152 

 

 OGGETTO: Indicazioni per l’uscita all'esterno durante la pausa didattica quotidiana. 

 

 
 

       In relazione a quanto indicato in oggetto, vista la cessazione dello stato di emergenza 

legato alla situazione pandemica, si comunica che dal 04/04/2022 la pausa didattica potrà essere svolta 

anche all'aperto negli spazi appositamente individuati e delimitati (quando le condizioni metereologiche 

lo consentiranno) come di seguito indicati e riportati nelle mappe allegate. 

  

-Per la sede Da Vinci nel cortile esistente tra l’edificio scolastico principale e la palestra; 
 

-Per la sede De Giorgio sia nel cortile antistante l’ingresso principale che nella zona laterale tra 

 l’edificio scolastico e il muro di contenimento (zona opposta al lato strada). 
 

       Durante lo svolgimento della pausa didattica, la sorveglianza esterna è affidata a due 

collaboratori scolastici per ognuna delle sedi; al fine di assicurare un’efficace azione di sorveglianza e il 

rispetto delle norme anti - Covid, laddove in una classe dovesse esserci la compresenza di più docenti, 

uno resterà in aula e gli altri effettueranno la vigilanza all’esterno in aggiunta ai collaboratori scolastici 

previsti. 

       Si rammenta che la pausa didattica è differenziata in tre turni da 15 minuti secondo lo 

schema già riportato nelle “Indicazioni organizzative” relative alle due sedi e pubblicato sul sito della 

scuola nella sezione “Piano di rientro”, che si riporta in calce. 

       Durante la ricreazione all'aperto, i gruppi classe devono mantenere un comportamento 

corretto, restare distanti dalle auto parcheggiate, rispettare le disposizioni previste nel Regolamento di 

Istituto, le norme sul distanziamento, l’uso della mascherina e quant’altro richiesto dalla situazione 

pandemica. 
 

Si raccomanda, sempre al fine di garantire un’efficace azione di vigilanza, la rigorosa osservanza 

degli orari dei turni della pausa didattica e l’utilizzo degli accessi indicati nella presente circolare. 

 





Per l'uscita all’aperto gli allievi utilizzeranno le uscite e seguiranno i percorsi di seguito indicati: 
 

Sede Da Vinci:  

- Uscita lato Palestra e scala ubicata alla fine del corridoio centrale per le classi allocate nelle 

seguenti aule:  

    13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – Bib. -  S.Doc – 31 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38- 

    Laboratori Piano Terra. 

 

- Uscita lato Laboratori LCH e LSB e scala centrale per le classi allocate nelle seguenti aule:  

    3 – 4 –6 – 7 – 8 – 9 – D1 – D2 – D3 – Ex Lab. F1 -  Lab. LCH e LSB. 

 

Sede De Giorgio: - Uscita Principale per tutte le classi. 

 

Si avvisa che durante le pause didattiche, nella sede “Da Vinci”, resterà aperto il solo cancello 

lato ingresso principale. 

 

TURNI PAUSA DIDATTICA SEDE “DA VINCI” 

  DURATA AULE 

TURNO 1 

(inizio 3^ora) 

Lu-Me-Ve 10:00 ÷10:15 3Ma – 3Mb – 3Ch – 3InA– 3Ea- 3MNT– 

5MNTA – 5A - 1MNT – 2MNT Ma-Gi-Sa 10:15 ÷10:30 

TURNO 2 

(fine 3^ora) 

Lu-Me-Ve 10:40 ÷10.55 3A – 3InB -  4A – 4InB – 4Mb- 5Ea - 5InA – 

5Mb – 5MNTB Ma-Gi-Sa 11:05 ÷11:20 

TURNO 3 

(inizio 4^ora) 

Lu-Me-Ve 10:55 ÷11:10 4Ch – 4Ma – 4Ea – 4MNT – 4InA - 5InB – 5Ch - 

5Ma Ma-Gi-Sa 11:20 ÷11:35 

 

TURNI PAUSA DIDATTICA SEDE “DE GIORGIO” 

  DURATA AULE 

TURNO 1 

(inizio 3^ora) 

Lu-Me-Ve 10:00 ÷10:15 
1A – 1B – 1D – 2A – 1MNT – 1SAS 

Ma-Gi-Sa 10:15 ÷10:30 

TURNO 2 

(fine 3^ora) 

Lu-Me-Ve 10:40 ÷10.55 
1G - 2B – 2C – 2E – 2MNT- 2SAS – 4SAS 

Ma-Gi-Sa 11:05 ÷11:20 

TURNO 3 

(inizio 4^ora) 

Lu-Me-Ve 10:55 ÷11:10 
1C - 1E – 1F – 2D – 3SAS 

Ma-Gi-Sa 11:20 ÷11:35 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 


