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OGGETTO: Conclusione Assemblea di Istituto 
 

A conclusione dell’Assemblea di Istituto di venerdì 26 novembre, di 2 ore per ogni 

singola classe, Sabato 27 Novembre 2021 l’orario delle pause di ricreazione verrà 

ampliato per dare modo alla comunità scolastica di godere di un momento ricreativo a 

base di caldarroste, come richiesto dai Rappresentanti degli studenti d’Istituto. 

La ricreazione si articolerà in due turni, con l’usuale suddivisione delle classi (turno A e 

turno B). La durata della ricreazione verrà ampliata secondo la seguente scansione: 

 

Turno  Attività 

Turno A 09:20 – 09:35: i rappresentanti di classe ritirano i sacchetti di caldarroste 

presso i distributori dell’ingresso principale (piano seminterrato); 

09:35 – 09:50: ricreazione, secondo le usuali regole di distanziamento; 

09:50 – 10:00: le classi ritornano nella propria aula per concludere la 

pausa, sotto la sorveglianza del docente della terza ora. 

Turno B 10:15 – 10:30: i rappresentanti di classe ritirano i sacchetti di caldarroste 

presso i distributori dell’ingresso principale (piano seminterrato); 

10:30 – 10:45: ricreazione, secondo le usuali regole di distanziamento; 

10:45 – 10:55: le classi ritornano nella propria aula per concludere la 

pausa, sotto la sorveglianza del docente della quarta ora. 

 

Si evidenzia che: 

 durante la parte centrale della pausa (coincidente con l’orario normale di 

ricreazione) la sorveglianza sugli studenti è affidata ai docenti secondo 

l’usuale divisione in zone; 
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 durante la parte finale, invece, ogni classe sarà sotto la sorveglianza del 

docente dell’ora successiva alla ricreazione; in tale fase, a discrezione del 

singolo docente, la classe potrà restare nella propria aula o nel 

corridoio in prossimità della stessa. 

 

Nelle giornate di mercoledì e giovedì i Rappresentanti di Istituto durante la ricreazione 

raccoglieranno dagli studenti interessati il contributo necessario all’acquisto delle 

caldarroste. 

 

 

Vicenza, 23 Novembre 2021 
 

F.to prof. M. F. Novella 
F.S. rapporti Studenti-Genitori 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
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