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Oggetto: modifica orari ricreazione  

 

Si comunica che a far data dalla ripresa delle attività didattiche  in presenza e fino al 

termine della fase emergenziale (presumibilmente il 31 marzo), in considerazione 

dell’aumento esponenziale dei casi COVID-19 a Siracusa e al fine del contenimento della 

pandemia, si ritiene necessario differenziare la pausa ricreativa in entrambe le sedi in due 

turni, secondo il seguente modello orario: 

 h 8:00/8:15 – ingresso contingentato ed eventuale controllo green pass alunni 

nelle classi con due positivi da parte del docente della 1°ora; 

 h 8:15/9:00 – 1° h di lezione 

 h 9:00/10:00  – 2° h di lezione 

 h 10:00/10:50 o 11:05  – 3° h di lezione 

 pausa ricreativa: 
a) 10:50/11:00  -  1° turno sez. A, B, C (succursale) G,H,I (centrale) 

b) 11:05/11:15  -  2° turno sez. D, E, BS, DS (succursale) AS, CS, (centrale) 

 h 11:00 o 11:15/12:00 - 4° h di lezione 

 h 12:00/13:00 - 5° h di lezione 
 

Gli studenti svolgeranno la ricreazione in cortile e negli spazi all’aperto, e in caso di cattive 

condizioni meteorologiche resteranno nei piani o nei corridoi rispettando le misure di 

sicurezza ( distanza di 2 metri e uso della mascherina ). 

Si precisa che viene mantenuta l’uscita anticipata in entrambe le sedi di 10 minuti per gli 

studenti pendolari autorizzati (h 11:50 o 12:50).  

Inoltre, per gli studenti della sede succursale viene rispettata l’uscita contingentata secondo il 

seguente schema: 

h 12:55 escono gli studenti dei piani 1°, 2° e 4°; 

                                     h 13:00 escono gli studenti dei piani 3° e 5°. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Fronte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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