
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 248                                                                                    Pachino, 01/03/2021 

 

                                                  A tutti i Docenti delle sezioni liceali 

A tutti gli  Alunni delle sezioni liceali 

Ai loro Genitori 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                                    Al sito web dell’Istituto 

                    SEDE 

       
 
 
 
 

         
 

Oggetto: Calendario pause in cortile plesso di v.le A. Moro     <<Periodo 01 - 06 marzo 2021>>. 

 

 

In allegato il calendario di cui all’oggetto. 

 

Si premette quanto segue: 

1. Il calendario in questione ha un carattere transitorio e si riferisce nello specifico solo alla settimana che 

va da lunedì 1° marzo a sabato 6 marzo 2021.  

2. Le pause in cortile potranno essere sospese in qualsiasi momento, sia a causa del peggioramento della 

situazione pandemica in atto sia a causa del non rispetto da parte degli alunni delle norme di sicurezza 

previste. 

3. Il docente dell’ora accompagna la classe nel cortile, sosta ivi con essa per tutta la durata della pausa e, 

infine, la riporta nella propria aula.  



4. Per l’uscita in cortile ed il successivo rientro in aula gli alunni del piano terra utilizzeranno, a seconda 

del lato in cui è ubicata la propria aula, il varco n. 3 oppure il varco n. 4; gli alunni del 1° e del 2° piano 

utilizzeranno invece il varco n. 5. 

5. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire nella maniera più ordinata possibile. 

6. Prima dell’uscita dall’aula tutte le finestre dovranno essere aperte per fare arieggiare i locali. 

7. Le pause non contemplate dal presente calendario, ma previste per la giornata, dovranno essere svolte 

obbligatoriamente nella propria classe così come già stabilito. 

8. È fatto divieto ai docenti di portare all’esterno per la pausa le classi che non sono in calendario. 

9. È fatto divieto, sia ai docenti sia agli alunni, di apportare per qualsiasi motivo modifiche al calendario.  

10. È fatto divieto agli alunni che svolgono la pausa in aula di uscire in cortile. 

11. È fatto divieto ai docenti di lasciare gli alunni da soli in qualsiasi momento della pausa (sia che essa 

avvenga nel cortile sia che essa venga fatta in aula). 

12. È fatto divieto ai docenti di lasciare una parte degli alunni in aula oppure per strada lungo i corridoi. Si 

esce tutti insieme, si sosta insieme nel cortile e si rientra tutti assieme rispettando gli orari previsti. 

13. Qualsiasi operazione dovrà essere svolta nel massimo rispetto sia delle norme anti - covid sia delle norme 

di sicurezza generale. 

14. Una volta nel cortile bisognerà mantenere assolutamente il corretto distanziamento sia con i compagni 

di classe sia con gli alunni delle altre classi ed evitare assembramenti. 

15. I rappresentanti di classe, se necessario, assistono il docente nelle diverse fasi di spostamento e sosta. 

16. Qualora il docente dell’ora fosse, per qualsiasi motivo, impossibilitato ad accompagnare la classe all’esterno 

gli alunni effettueranno la loro pausa in classe senza possibilità di recupero della stessa. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI 
A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Antonio Boschetti 

                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 



CALENDARIO DELLE PAUSE IN CORTILE PLESSO DI V.LE A. MORO <<PERIODO 01 - 06 MARZO 2021>> (*) 
 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

09.50 - 10.00 4A - 4B - 4C - 4D - 4G 

5C  

3A - 3B - 3C - 3D - 3G 

5C  

1A - 1B - 1C - 1D - 1G 

2A - 2C 

4A - 4B - 4C - 4D - 4G 

5F  

4A - 4B - 4C - 4D - 4G 

5D  

5A - 5B -  5C - 5D - 5F 

 

10.50 - 11.00 2A - 2C -  2D 

5A - 5B - 5D - 5F 

2A -  2C -  2D 

5A - 5B - 5D - 5F 

2B - 2D - 2G 

3C 

4A - 4C - 4G 

2A - 2C - 2D 

5A - 5B -  5C - 5D 

3A - 3C - 3D 

5A - 5B -  5C - 5F 

4A - 4B - 4C - 4D - 4G 

 

11.50 - 12.00 1A - 1B - 1C - 1D - 1G 

2B - 2G 

1A - 1B - 1C - 1D - 1G 

2B -  2G 

 

 

2B -  2G 

3A - 3B - 3C - 3D - 3G 

1A - 1B - 1C - 1D - 1G 

3B - 3G 

 

12.50 - 13.00   3A - 3B - 3D - 3G 

4B - 4D 

   

 (*) salvo diversa rimodulazione 

 


