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Circolare n.47/19

Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Ai collaboratori del Dirigente
SEDE DI NUORO

OGGETTO: Orario definitivo

ORARIO DELLE LEZIONI:
Si comunica che da lunedì 21.10.2019 l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.15: questo
comporta che l’ingresso a scuola di alunni e docenti dovrà avvenire entro le ore 8.10.
Alle ore 8.15, dopo il suono della seconda campana, tutte le porte di accesso saranno chiuse
e gli ingressi in classe in ritardo non saranno consentiti se non per gravi e comprovati motivi
appositamente valutati dall’ufficio di presidenza: onde non creare disparità e situazioni di
disagio, si confida nella massima collaborazione e rigore del personale docente e ATA nel
rispetto del Regolamento.
Il termine delle lezioni è previsto:


alle ore 13.20 nelle giornate con 5 ore di lezione,



alle ore 13.50 nelle giornate con 6 ore
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alle 12.20 nella giornata di sabato.

RICREAZIONE
La ricreazione, si svolgerà, nelle giornate con quattro e cinque ore di lezione, dalle 11.05 alle
11.20. In via sperimentale, nelle giornate di sei ore (lunedì, martedì e giovedì) si svolgerà una
doppia ricreazione: la prima dalle ore 10.10 alle 10.20, la seconda dalle 12.05 alle ore 12.15. Tale
sperimentazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio del
Dirigente, qualora gli alunni non rispettassero, in modo rigoroso, i tempi stabiliti per il rientro
in classe. Si raccomanda ai docenti la vigilanza durante la ricreazione nei tempi di loro
competenza.

ACCESSO AL PUNTO RISTORO
Si ricorda che non è consentito recarsi al punto ristoro durante le ore di lezione: eventuali

urgenze (regolarmente registrate dal docente sul registro di classe e autorizzate per iscritto,
come previsto dal Regolamento) saranno gestite dal personale ATA .
Al mattino, al fine di evitare eccessivi afflussi al punto ristoro (che comportano inevitabilmente
ritardo nell’entrare in classe), una postazione di vendita sarà a disposizione, dalle ore 8.00 alle
8.15, nell’atrio dell’Istituto.
Si ricorda che la prenotazione dei panini al punto ristoro è indispensabile e deve avvenire
attraverso la compilazione dell’apposito foglio, da consegnare al Collaboratore Scolastico quando
ritira il modulo delle assenze. I panini saranno ritirati dal rappresentante di classe non prima
delle ore 11.00 in caso di unica ricreazione. Nei giorni con la doppia ricreazione il ritiro deve
avvenire alle ore 10.05.

Firmato digitalmente
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri

