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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 17 /M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data  16 settembre 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti 

 degli studenti e delle loro famiglie 

 del personale A.T.A. 

 del Consiglio di Istituto 

o Al sito web della scuola 

  

 

OGGETTO: modalità di svolgimento dell’intervallo scolastico “ Istituto Marchi” 

 

Si ricorda che, a seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto del 28 novembre 2018, confermata dal 

Collegio Docenti del 04/09/2019 per tutto il corrente anno scolastico la ricreazione si svolgerà con le 

seguenti modalità: 

 

 All’interno della terza ora di lezione  dalle ore 10:50 alle ore 11:00, 

 gli studenti potranno allontanarsi dalle aule e laboratori didattici, ma rimanere all’interno 

dell’edificio scolastico, 

 le classi impegnate nelle scienze motorie alla terza e quarta ora faranno la ricreazione in palestra, 

 gli studenti delle classi situate nelle adiacenze dell’Aula Magna avranno la facoltà di recarsi 

all’interno dell’edificio. 

I docenti impegnati alla terza ora di lezione svolgeranno regolare servizio in aula e si recheranno 

nell’aula dell’ora successiva al termine delle lezioni.  

Allo scopo di consentire un ordinato svolgimento della stessa saranno individuati, con successivo 

comunicato, i docenti chiamati a coadiuvare i collaboratori scolastici nella sorveglianza degli studenti nelle 

aree comuni dell’edificio, per prevenire eventuali situazioni di rischio e favorire il sollecito rientro nelle aule 

e la conseguente ripresa dell’attività didattica al termine della ricreazione. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Pescia, 16 settembre 2019 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


