
 
CIRCOLARE 30 del 16 OTTOBRE 2020 

Al personale DOCENTE e ATA 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Sede di CASCINA   

                                                                                                                                        Sito 

OGGETTO:  ORARIO SETTIMANALE E ORGANIZZAZIONE INTERVALLO 
 
Si comunica che da lunedì 19 ottobre 2020 l’orario settimanale  sarà articolato in 5 unità orarie e 
sarà previsto l’intervallo per gli alunni secondo la turnazione riportata in calce nella tabella. Le 
aree esterne dedicate all’intervallo sono indicate nella planimetria allegata e sono esclusive per le 
singole classi. 
I docenti in orario permarranno nelle aule e la sorveglianza nel cortile sarà affidata ai docenti 
disponibili. Si fa presente che la seguente proposta, deliberata in Collegio dei Docenti,  costituisce 
un prima verifica della fattibilità organizzativa della ricreazione. 
 
Si ricorda che per quanto riguarda le entrate/uscite saranno scaglionate in base alla sede di 
svolgimento delle lezioni .  
 

SEDE ENTRATA  USCITA  

 
CENTRALE / SUCCURSALE  
 

 
8,10 

 
12,45 

 
PESENTI  
 

 
8,25 

 
13.00 

 
 
MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI MERENDA 
Settimanalmente la referente della ditta distributrice  proporrà la lista contenente la tipologia di 
prodotti freschi dolci ,salati e di frutta con relativo prezzo . 
La distruzione delle merende e bevande (acqua e the) avverrà da parte della ditta fornitrice in 
orario 10:15 -10:45.  
Il rappresentante o referente di classe, prenoterà tassativamente  per messaggio whatsapp al 
numero 3348213764  alla sig. Cinzia l’elenco delle richieste entro le ore 8:45. La frutta dovrà 
essere prenotata almeno un giorno prima per garantire la freschezza del prodotto.  
Le merende verranno consegnate dall’operatore a ciascuna classe in un’unica  busta chiusa 
contenente l’ordine complessivo  con i prodotti confezionati singolarmente.  
Il rappresentante o referente consegnerà in busta chiusa l’importo complessivo dell’ordine. 
In caso di ripetuto importo inferiore al dovuto, la classe sarà esclusa da questo servizio. 
 
 
 
 
 



 
 
SEDE CENTRALE e SUCCURSALE  
 

ORA  ORARIO  Classi in INTERVALLO  DOCENTI IN 
SORVEGLIANZA  

1° 8.10 - 9:05   

2° 9: 05 – 10:00    

3° 
 
 
1°  

10:00 – 10:55  
ATTIVITA’ DIDATTICA : 
 10.00-10: 45  
INTERVALLO:  
10:45-10:55 

Le classi interessate sono 
quelle presenti nelle aule  
N/L/ LM/ LP /R /P / U 
Le aree sono individuate 
nella planimetria allegata . 

Comunicati 
settimanalmente 
dalla 
vicepresidenza 

4° 
 
 
2°  

10:55 – 11:50  
ATTIVITA’ DIDATTICA : 
 10.55 -11:40  
INTERVALLO:  
11:40-11:50 

Le classi interessate sono 
quelle presenti nelle aule   
LL/ LS/ M /O/Q / S 
Le aree sono individuate 
nella planimetria allegata . 

Comunicati 
settimanalmente 
dalla 
vicepresidenza 

5° 
 

11:50 – 12:45    

 
SEDE PESENTI  
 

ORA  ORARIO  Classi in INTERVALLO  DOCENTI IN 
SORVEGLIANZA  

1° 8.25 - 9:20   

2° 9: 20 – 10: 15   

3° 
 
 
 

10:15– 11:10 
ATTIVITA’ DIDATTICA : 
 10.15 - 11  
INTERVALLO:  
11:00-11:10  

Le classi interessate sono 
quelle presenti nelle aule  
P1/P2. 
P1: area a sx della scala di 
ingresso  
P2 : area a dx della scala di 
ingresso 

Comunicati 
settimanalmente 
dalla 
vicepresidenza 

4° 10:15– 11:10   

5° 
 

12:05 – 13:00   

 
Allegato 1)  Planimetria con dettaglio delle aree esterne della sede centrale 
Allegato 2) Percorsi di accesso  alle aree esterne sede centrale. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


