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Circolare n. 10  

 

Protocollo n. 13818 Pescara, 06/09/2022 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

All'albo 

 

Oggetto: Disposizioni dirigenziali. 

 

 

 MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In considerazione dell’impossibilità ad utilizzare il secondo ingresso carrabile ubicato su Via Volta 

(quello senza gabbiotto, lato palazzo Fuksas) e per ragioni che riguardano la sicurezza di persone e 

cose, si dispone la modalità di entrata e uscita dell’Istituto scolastico:  

1. l’ingresso a scuola degli studenti è consentito dalle ore 07:50. 

 

 Chi arriva con i mezzi a motore, biciclette, monopattini, rispettando rigorosamente la 

segnaletica stradale, entrerà dal cancello carrabile ubicato su Via Volta (accanto al 

gabbiotto). Chi, invece, entra a piedi lo farà seguendo i percorsi e i varchi di seguito 

specificati: 

 

 gli studenti e gli operatori scolastici che devono raggiungere le classi e i laboratori 

della 4^ palazzina, 5^ palazzina, 6^ palazzina e androne C, lo faranno dal cancello 

pedonale ubicato su via Einaudi (quello più grande), transitando sotto il corridoio 

pensile; 

 gli studenti e gli operatori scolastici che devono raggiungere le classi e i laboratori 

dell’androne A, androne B, palestra e 2^ palazzina, lo faranno dal cancello pedonale 

ubicato su Via Volta, camminando ordinatamente sul marciapiede; 

 gli studenti e gli operatori scolastici che devono raggiungere le classi della 1^ 

palazzina e 3^ palazzina, lo faranno dal cancello pedonale posto su via Einaudi (quello 

piccolo lato Istituto Bellisario), camminando ordinatamente sul marciapiede e il 

corridoio pensile. 

 

2. I Collaboratori scolastici devono essere presenti nelle rispettive palazzine, androni e palestra 

alle ore 07:50; 

3. i docenti impegnati alla prima ora di lezione devono essere presenti nelle aule, nei laboratori 

o in palestra 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 07:55 (obbligo 

contrattuale); 
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4. le operazioni di uscita al termine delle lezioni saranno svolte in maniera ordinata, seguendo 

i percorsi e i varchi di seguito specificati: 

 

 chi esce con i mezzi a motore, biciclette, monopattini, rispettando rigorosamente la 

segnaletica stradale, lo farà dal cancello carrabile ubicato su Via Volta (accanto al 

gabbiotto). Chi, invece, esce a piedi lo farà seguendo i percorsi e i varchi di seguito 

specificati: 

 

 gli studenti e gli operatori scolastici che si trovano nella 4^ palazzina, 5^ palazzina, 

6^ palazzina e androne C, usciranno dal cancello pedonale posto su via Einaudi (quello 

più grande), transitando sotto il corridoio pensile;  

 gli studenti e gli operatori scolastici che si trovano nell’androne A, androne B, palestra 

e 2^ palazzina, usciranno dal cancello pedonale ubicato su Via Volta, camminando 

ordinatamente sul marciapiede; 

 gli studenti e gli operatori scolastici che si trovano nella 1^ palazzina e 3^ palazzina, 

usciranno dal cancello pedonale posto su via Einaudi (quello piccolo lato Istituto 

Bellisario), camminando ordinatamente sul marciapiede e il corridoio pensile. 

 

5. Il personale scolastico (collaboratori scolastici e docenti), ciascuno per le proprie competenze, 

è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita. 

 

 INTERVALLO DI RICREAZIONE 

 

1. Dopo le prime tre ore di lezione (10:45) è concesso un intervallo, per la ricreazione, della 

durata di 15 minuti; mentre, il giorno con l’orario scolastico prolungato (lunedì), verrà 

concesso un ulteriore intervallo di ricreazione di 15 minuti il cui inizio coinciderà con la sesta 

ora (13:45); durante i predetti intervalli di ricreazione è fatto obbligo agli studenti di tenere 

sempre un comportamento corretto e rispettoso degli altri e dell'istituzione, evitando 

qualunque situazione pericolosa per l’incolumità propria e degli altri, ferma restando la 

responsabilità disciplinare, civile e penale per chi compie atti dannosi alle persone e alle 

strutture. 

 

2. La ricreazione si svolgerà secondo le seguenti modalità, condivise tra i docenti e le classi: 

 

a. in classe;  

b. sul piano;  

c. negli androni;  

d. nell’area esterna corrispondente alla propria palazzina;  

e. ai campetti (per le classi impegnate nell’attività di scienze motorie).  

 

In caso di sovraffollamento delle aree previste, il docente valuta la possibilità di utilizzare un 

altro spazio. In caso di pioggia la ricreazione dovrà essere effettuata in classe, sul piano o 

negli androni. Durante la ricreazione gli alunni possono accedere al bar, uno alla 

volta, solo se autorizzati dal docente. Nel caso di mancanze disciplinari, a discrezione dei 

docenti o del Dirigente Scolastico o suo Delegato, alla classe non verrà concessa l’uscita 

dall’aula durante l’intervallo di ricreazione. IL GRUPPO CLASSE VA COSTANTEMENTE 

SORVEGLIATO DAL DOCENTE DELLA TERZA ORA O, NEL GIORNO CON ORARIO 

SCOLASTICO PROLUNGATO (LUNEDÌ), DAL DOCENTE DELLA SESTA ORA. Al termine 

della ricreazione il docente accompagnerà gli alunni nelle proprie aule. 
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 PRENOTAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI AL BAR 

 

La distribuzione delle colazioni è disciplinata come segue:  

 

i rappresentanti di classe (le classi prime voteranno uno studente a maggioranza) provvederanno a 

raccogliere le prenotazioni e i soldi nelle rispettive classi, consegnando al Bar quanto raccolto entro 

le ore 08:30; gli stessi rappresentanti torneranno a ritirare i sacchetti alle ore 10:25 per la 

successiva distribuzione. 

 

 

             

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              (Prof.ssa Maria Pia Lentinio) 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


