
 
 

 
 

Circolare n. 208                 Ai docenti e agli studenti e al personale ATA 
dell’I.I.S. di Riposto 

Agli Atti della scuola 
Al DSGA 

 
Oggetto: Pause didattiche nel periodo di svolgimento dell’attività didattica in presenza al 70% degli 
studenti dal 3 maggio 2021 
                

In riferimento all’oggetto, si comunica che, durante il periodo in cui le lezioni si terranno in 
presenza con il 70% degli alunni di ciascuna classe  e a distanza per la rimanente parte degli studenti 
della medesima classe, le pause didattiche saranno effettuate come di seguito specificato: 

 per gli alunni in presenza che  inizieranno l’attività didattica alle ore 8,00 e 
termineranno alle ore 13,00  la pausa didattica avrà luogo dalle ore 10,50 alle ore 
11,10; 

 per gli alunni in presenza che  inizieranno l’attività didattica alle ore 9,30 e 
termineranno alle ore 14,30,  la pausa didattica avrà luogo dalle ore 12,20 alle ore 
12,40 

Gli studenti in dad usufruiranno di pause di 15 minuti ogni 120 minuti, mentre i compagni in presenza 
continueranno la loro attività in classe ma senza avanzamento del programma (es. esercizi, schede di 
rinforzo, recupero che saranno comunque postati su WeSchool per essere svolti dagli alunni in DID 
successivamente e liberamente). 
Al contrario,  gli alunni in dad quando i loro compagni in presenza svolgeranno la loro pausa didattica, 
continueranno le loro attività  ma senza avanzamento del programma (es. esercizi, schede di rinforzo, 
recupero che saranno comunque postati su WeSchool). 
Si ribadisce ancora una volta l’uso delle mascherine e del distanziamento fisico per garantire il 
contagio e si ricorda che è un obbligo di legge per tutti. 
Si raccomanda ai docenti di disciplinare le uscite degli alunni dalle aule e agli  alunni l’ingresso ai 
servizi uno alla volta.  
SI prega di non creare assembramenti all’ingresso e all’uscita delle tre sedi. 
Per ultimo, ma non meno importante si raccomanda di rispettare tutta la segnaletica e, ma non solo , 
il divieto di fumo. 
               Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa  Benedetta Carmela Scilipoti 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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