
Sansepolcro, 13 settembre 2022

Ai Docenti

 Al personale ATA

Alle studentesse e agli studenti 

IIS Giovagnoli e famiglie

Oggetto: gestione pausa ricreativa e pausa pranzo

Con la presente si ricorda l’organizzazione e la fruizione delle due pause ricreative (ricreazione 
antimeridiana di 10 minuti, e pausa pranzo nei giorni di rientro di 20 minuti).
Si procederà come di seguito riportato:

PLESSO CENTRALE

● Primo turno: dalle 10.32 alle 10.42 con conseguente supervisione del docente in orario alla
terza ora;

● Secondo turno: dalle 10.45 alle 10.55 con conseguente supervisione del docente in orario alla
quarta ora.

● Pausa pranzo: dalle 13.14 alle 13.34 con conseguente supervisione, dalle 13.14 alle 13.24, del
docente in orario alla sesta ora e, dalle 13.24 alle 13.34, del docente in orario alla settima ora.

PLESSO BUITONI

● Primo turno: dalle 10.32 alle 10.42 con conseguente supervisione del docente in orario alla
terza ora;

● Secondo turno: dalle 11:26 alle 11:36 con conseguente supervisione del docente in orario alla
quarta ora.

●  Pausa pranzo: dalle 13.14 alle 13.34 con conseguente supervisione, dalle 13.14 alle 13.24, del
docente in orario alla sesta ora e, dalle 13.24 alle 13.34, del docente in orario alla settima ora.

Si ricorda a docenti e studenti di rispettare rigorosamente i tempi assegnati alla 
ricreazione e alla pausa pranzo.
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Alle classi che non osserveranno la puntualità richiesta sarà preclusa la ricreazione all’aperto il giorno 
utile successivo.

Si ricorda fin da ora che le classi e gli orari saranno inamovibili, se non per future esigenze stabilite dal 
Dirigente scolastico, onde evitare possibile confusione.

N.B. Se le condizioni meteorologiche non dovessero permettere la pausa all’esterno TUTTE LE
CLASSI effettueranno le predette pause ciascuno nell’aula in cui si trovano in concomitanza
dell’orario  di  pausa  ,  a  meno  che  la  classe  non  si  trovi  all’interno  dei  laboratori  che  
prevedono l’utilizzo dei PC da parte degli  studenti; in questo caso, la classe dovrà essere
ricondotta dal docente nell’aula di appartenenza dove effettuerà la ricreazione. 

Nel seguente schema sono riportati: i plessi, gli orari, gli ambienti e le aule o classi che svolgeranno la
pausa ricreativa e la pausa pranzo secondo quanto stabilito. Sono stati considerati tutti gli ambienti in
cui, in concomitanza della ricreazione/pranzo, potrebbero trovarsi gli alunni (aule o laboratori); se gli
studenti dovessero trovarsi in palestra e rientrare per la ricreazione/pranzo, dovranno farlo in tempo
utile per il ritorno in aula e poi seguiranno le indicazioni come specificate per la propria classe.

F.to Il Dirigente Scolastico

 Prof. Giuseppe De Iasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

LICEO ARTISTICO – SEDE CENTRALE
AULE/CLASSI ORA

RICREAZIONE

TUTTI I
GIORNI

LUOGO PAUSA
PRANZO

GIORNO

Lab. Architettura Lab. 

Plastica

Aula 15

10.32 – 10.42

Cortile esterno
piano zero
(adiacente

lab. 
Oreficeria)

13.14 –
13.34

MARTEDI’

Lab. Stampa

Lab. Oreficeria

Lab Fab Lab

Lab. Tessitura

Aula 14

Aula 13

10.45 - 10.55 13.14 –
13.34

GIOVEDI’
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Aula 9 13.14 –
13.34

Aula 10
Aula 8 
Biblioteca

10.32 
– 
10.42 Chiostro Chiesa di

S. Francesco
MARTED

I’

Lab. Grafica /Multimediale

Aula 1

Aula 12

Aula 6
10.45 
– 
10.55

13.14 –
13.34

GIOVEDI
’

   Aula 3
Aula 5 10.32 

– 
10.42

Cortile uscita emergenza nei
pressi della sala docenti

(aula 20)
13.14 –
13.34

MARTED
I’Lab. Linguistico 10.45 

– 
10.55

ISTITUTO PROFESSIONALE – SEDE BUITONI

CLA
SSI

ORA
RICREAZION

E

TUTTI I
GIORNI

LUOGO PAUSA PRANZO

SETTIMANA

Gruppo 1

3 PA 13.14 – 13.34

3PB 10.32 – 10.42 Gruppo 1

5PA MARTEDì

5PB SETTIMANA 1

Cortile antistante
l’ingresso - piano zero

(alternanza
bisettimanale)

Gruppo 2

1PA 13.14 – 13.34

2PA 11.26 – 11.36 Gruppo 2
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4PA MARTEDì

4PB SETTIMANA 2

(alternanza
bisettimanale)
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