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Circ. n. 13                   

        Senorbì 27/09/2019

  

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori  
Agli Alunni 

Al sito Web 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative interne. Orario delle lezioni e uscite dalla classe.  
Ricreazione e utilizzo degli spazi interni. 
 
Al fine di consentire un ordinato ingresso degli alunni a scuola e un corretto inizio e svolgimento di 
tutte le attività didattiche, si forniscono qui di seguito alcune misure organizzative la cui conoscenza 
da parte di tutti gli operatori scolastici è indispensabile. 
Tali misure sono previste da leggi e regolamenti che vengono recepiti nel regolamento d’Istituto 
pubblicato nel sito della  nostra scuola. 

- L’ingresso a scuola degli alunni è previsto alle ore 8,15 mentre l’inizio delle attività didattiche 
è previsto alle ore 8.20. Ovviamente gli insegnanti saranno in classe ad accogliere gli alunni 
alle ore 8.15(cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, cosi come prevede la normativa in 
vigore). 

- Dalle ore 8,05 alle ore 8,20 gli alunni potranno fare uso delle macchinette erogatrici di 
alimenti poste all’ingresso della scuola (l’ingresso in aula,  ricordo, è previsto alle ore 8,15). 

- Dopo le  ore 8,20 non sarà più consentito l’utilizzo delle stesse. 
- Dalle ore 8,20 alle ore 8.30 sarà consentito solo l’accesso degli alunni pendolari il cui mezzo 

di trasporto non consente l’entrata puntuale a scuola. 
- Alle ore 8,30  i cancelli saranno chiusi e non sarà più consentito l’accesso agli alunni. 
- L’ingresso in ritardo degli alunni accompagnati dai genitori sarà consentito ma non deve 

diventare una regola. (Vedasi Regolamento d’Istituto) 
- Non è consentita agli alunni l’uscita dalla classe durante la prima ora e l’ora successiva alla 

ricreazione, se non in casi particolari e  urgenti. 
Tutti gli insegnanti sono invitati a far rispettare tale divieto. 

- Per motivi di sicurezza, da lunedì 30 settembre la ricreazione all’esterno della scuola si 
svolgerà entro lo spazio anteriore della scuola che sarà delimitato da un’apposita catena di 
plastica di colore bianco/rosso sorretta da alcuni paletti dello stesso colore. 

Non sarà consentito oltrepassare tale catena se non per recarsi in palestra accompagnati dai 
rispettivi docenti. Tale divieto è riferito a tutto il tempo di permanenza a scuola. 
Ogni infrazione sarà sanzionata. Pertanto, si chiede agli alunni una fattiva collaborazione 
nell’osservanza delle suddette prescrizioni. 
Infine, si comunica che la materia della vigilanza e del divieto di fumare nei locali scolastici sarà 
oggetto di successiva circolare. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof. Rosario Manganello 
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