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Circolare n.7 
 

Preg.mi Studenti, Docenti 

I.S.I.S. PITAGORA  

Docenti e Collaboratori ATA 

L O R O  S E D I 
 

OGGETTO: Gestione intervallo di ricreazione. 
 

 In riferimento alla gestione dell'intervallo di ricreazione (11.15 – 11.30),  nei primi giorni si è  

riscontrato quanto segue: 

1. Rientro non puntuale in classe al suono della campanella che segna la fine dell'intervallo; 

2. Uscita anticipata per fruire dell’intervallo (11.05 -11.10); 

3. Richiesta di andare al bagno appena rientrati dalla ricreazione; 

4. In taluni casi rifiuti (buste vuote di patatine, merendine, bottiglie vuote e semipiene di acqua, 

lattine) riversate per terra nelle aule e nei corridoi o nel cortile esterno (lato est della scuola). 

5. In taluni casi fumo nel cortile interno e nei bagni. 

Si rammenta alla comunità scolastica che l'intervallo di ricreazione è comunque un “tempo 

didattico”, anche se svolto in altra maniera, per cui le regole di convivenza scolastica e civile 

vanno rispettate e che le trasgressioni di queste regole sono ugualmente sanzionabili. 

I docenti ed il personale ATA, per quanto di loro competenza, sono invitati  a sensibilizzare e a 

vigilare sull'adozione di comportamenti corretti da parte degli studenti, dislocandosi nei vari punti 

dell’edificio. I docenti, inoltre,  leggano e commentino con attenzione detta circolare, sarebbe una 

lezione pratica di “educazione alla legalità e alla  cittadinanza”, e inoltre si trattengano nei pressi 

delle aule, delle classi a loro affidate e dei luoghi di sosta degli studenti per una più efficace vigilanza. 

Per quel che attiene ai punti 2 e 3 si rammenta che il Regolamento d’Istituto prevede che non 

si possa uscire prima delle 10.00 e che dalle 11.30 alle ore 12.20, che dopo le ore 13.00 (le ore 13.40 

per Nova Siri per la presenza in orario della sesta ora) non è più consentito di andare al bagno per 

le esigenze del personale che deve provvedere alle pulizie. Di fronte a richieste straordinarie e 

motivate, che riguardano soprattutto studenti pendolari o che stiano poco bene, si può 

eccezionalmente derogare dai suddetti orari. 

 Per quanto attiene al punto 4, si sottolinea quanto prevedono i seguenti articoli dello 

Statuto dello Studente e del  Regolamento d’Istituto: art.3, commi 5 e 6 dello Statuto dello 

Studente  recitano rispettivamente:<< Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola (comma 5)>> e << Gli studenti condividono la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 

scuola (comma 6)>>. 

 Montalbano Jonico lì 19.09.2019   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Leonardo Giordano 
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