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Circ. n. 100 

 

Campofelice di Roccella,17/10/2020  
Ai docenti  
Ai genitori  

Scuola Secondaria di I Grado  
Collesano  
Al DSGA 

 
 

 

Oggetto: Disposizioni Organizzative 

 

Comunico di seguito gli orari di ingresso e di uscita degli alunni per la prossima settimana, la turnazione 

per usufruire dei bagni, le modalità di ricreazione e l’orario delle lezioni per lunedì 12 ottobre. 



PRIMO E SECONDO TURNO CORSO A/B e C [4 H]  
 

Dal 19 ottobre al 24 ottobre 2020  
 

ORE 08:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 

 

SI ENTRA TUTTI DALL’INGRESSO PRINCIPALE 

 
 
 
 
 
  

 
 

USCITA DIREZIONE INGRESSO PRINCIPALE 
 

Uscita 

19 lunedì 20 martedì 21 mercoledì 22 giovedì 23 venerdì 24 sabato 

IA (11:55)   

IIA (12:00)   

IIIA (12:05)   

IIC (12:10) 

IIB (11:55)  

IIIB (12:00)  

IB (12:05) 

 

IIIA (11:55)   

IIC (12:00)   

IA (12:05)   

IIA (12:10) 

IB (11:55)  

IIB (12:00)  

IIIB (12:05) 

IA (11:55)   

IIA (12:00)   

IIIA (12:05)   

IIC (12:10) 

IIIB (11:55)  

IB (12:00)  

IIB (12:05) 

IB (17:55)  

IIB (18:00)  

IIIB (18:05) 

IIC (17:55) 

IIIA (18:00) 

IIA (18:05) 

IA (18:10) 

IIIB (17:55)  

IB (18:00)  

IIB (18:05) 

IIA (17:55)   

IA (18:00)   

IIC (18:05)   

IIIA (18:10) 

IIB (17:55)  

IIIB (18:00)  

IB (18:05) 

IIC (17:55) 

IIIA (18:00) 

IIA (18:05) 

IA (18:10) 
 

N.B. =►Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente agli orari sopraindicati 

Entrata 

19 lunedì 20 martedì 21 mercoledì 22 giovedì 23 venerdì 24 sabato 

IA (7:55)   

IIA (8:00)   

IIIA (8:05)   

IIC (8:10) 

IIB (7:55)  

IIIB (8:00)  

IB (8:05) 

 

IIIA (7:55)   

IIC (8:00)   

IA (8:05)   

IIA (8:10) 

IB (7:55)  

IIB (8:00)  

IIIB (8:05) 

IA (7:55)   

IIA (8:00)   

IIIA (8:05)   

IIC (8:10) 

IIIB (7:55)  

IB (8:00)  

IIB (8:05) 

IB (13:55)  

IIB (14:00)  

IIIB (14:05) 

IIC (13:55) 

IIIA (14:00) 

IIA (14:05) 

IA (14:10) 

IIIB (13:55)  

IB (14:00)  

IIB (14:05) 

IIA (13:55)   

IA (14:00)   

IIC (14:05)   

IIIA (14:10) 

IIB (13:55)  

IIIB (14:00)  

IB (14:05) 

IIC (13:55) 

IIIA (14:00) 

IIA (14:05) 

IA (14:10) 



 
 

PRIMO TURNO BAGNO 

 

CLASSE PRIMA  

9:30 – 9:50 
   
CLASSI SECONDE  

10:15 – 10:35  
  

CLASSI TERZE  

10:40 – 11:00  

RICREAZIONE PRIMO TURNO (durata 10 minuti su 4 ore di lezione) 

 

dalle ore 09:55 alle ore 10:05. 
 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento della ricreazione estrapolate dal Regolamento d’Istituto approvato dagli organi 

collegiali in data 23 settembre 2020 

Ricreazione 

  Nella scuola primaria e secondaria di I grado è previsto un intervallo - ricreazione, di 15 minuti. Gli alunni rimangono nelle proprie aule e 

possono consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli 

alunni non possono recarsi al bagno, se non in casi di effettiva necessità. Anche durante gli intervalli si provvede al ricambio d’aria. 
 

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.  

E’ vietato l’uso dei distributori automatici presenti nei locali dei vari plessi scolastici 

 

SECONDO TURNO BAGNO 

 

CLASSI PRIME  

15:15 – 15:35  

CLASSI SECONDE  

16:05 – 16:25 
CLASSI TERZE  

16:30 – 16:50 



RICREAZIONE SECONDO TURNO ( durata 10 minuti su 4 ore di lezione) 
 

dalle ore 15:55 alle ore 16:05. 
 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento della ricreazione estrapolate dal Regolamento d’Istituto approvato dagli organi 

collegiali in data 23 settembre 2020 

Ricreazione 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado è previsto un intervallo - ricreazione, di 15 minuti. Gli alunni rimangono nelle proprie aule e 

possono consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli 

alunni non possono recarsi al bagno, se non in casi di effettiva necessità. Anche durante gli intervalli si provvede al ricambio d’aria. 
 

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome. È vietato l’uso dei distributori 

automatici presenti nei locali dei vari plessi scolastici 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Rosaria Di Prima 


