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Circolare n.469 

  

 

Allo Staff Dirigenza 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai rappresentanti degli Alunni 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Alla DSGA 

ATTI/SITO 

 

 

 Oggetto: Pausa ricreativa negli spazi verdi dell’Istituto e dovere di vigilanza da parte dei docenti e del 

personale ATA 

 

 

 Con la presente si comunica che proseguendo con il disattendere le disposizioni contenute nella 

circolare 421/2022, a partire dal 20 aprile 2022 non sarà più consentito lo svolgimento dell’intervallo 

negli spazi verdi all’interno del cancello per i seguenti motivi: 

 
 Sono arrivate segnalazioni in merito a studenti che fumano nei suddetti spazi; 
 Alcuni docenti eludono la sorveglianza non accompagnando gli alunni; 
 Si sono verificati abusi di attività all’esterno in assenza di richiesta e conseguente autorizzazione. 

 

Da oggi e fino al 14 aprile p.v. verrà monitorato il rispetto di quanto previsto con la circolare n.421 del 

28.03.2022 (a cui si rimanda), che inoltre richiamava al senso di responsabilità e alla normativa vigente, 

ribadendo l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 all’interno dell’edificio 

scolastico e del distanziamento con l’inibizione di recarsi nei piani di non pertinenza. Anche queste 

disposizioni al momento sono state da alcuni ampiamente disattese. 

  

Si rammenta altresì a tutto il personale Docente e ATA  che vigono il dovere ed il rispetto degli orari di 

servizio e della sorveglianza durante le pause ricreative. 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/
Protocollo 0003862/2022 del 11/04/202209:32:51


