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Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
Via Gerloni n. 23, 74017 Mottola (TA)
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Codice Fiscale: 90214040736 - Codice Meccanografico: TAIC852005
PEO: taic852005@istruzione.it - PEC: taic852005@pec.istruzione.it
Sito Web: https://www.manzonimottola.edu.it
Comunicazione n. 6
Mottola, fa fede la data del protocollo
Al Personale Scolastico
Alle Alunne e agli Alunni
Alle Famiglie
Al sito Web
e, p.c. al DSGA

OGGETTO: Disposizioni organizzative per la ricreazione, per le uscite dalla classe e per la
consegna delle mascherine chirurgiche.

Si comunica che per un’efficiente gestione delle attività didattiche, la ricreazione si svolgerà
dalle ore 10:00 alle ore 10:15 e la sorveglianza sarà a carico del docente della terza ora.
Le uscite in bagno saranno consentite, a partire dalla seconda ora, un solo alunno o alunna
per volta, e dovranno avvenire solo in caso di effettiva necessità e per il tempo strettamente
necessario. A tale scopo è prevista l’annotazione delle uscite e delle entrate su apposito quaderno da
tenere in classe, al fine di monitorare e contenere eventuali abusi.
Non è consentita l’uscita dall’aula durante la ricreazione e al cambio dell’ora.
I servizi igienici saranno presidiati regolarmente dai collaboratori scolastici che, nel caso di
temporaneo allontanamento dalla propria postazione di lavoro, provvederanno alla relativa chiusura
(per il plesso Manzoni).
I docenti e i collaboratori scolastici, ciascuno per le parti di propria competenza, sono invitati
a vigilare e a far rispettare le precedenti disposizioni, sensibilizzando le alunne e gli alunni al
rispetto delle regole e ad un uso corretto dei servizi igienici.
Si invitano, inoltre, le alunne e gli alunni alla massima responsabilità sia per la pulizia, sia per
la conservazione in buono stato degli ambienti e si rammenta che risponderanno personalmente per
eventuali danni o comportamenti incivili e illeciti.
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Ogni giorno, fino ad esaurimento delle disponibilità, la scuola provvederà a distribuire una
mascherina chirurgica alle alunne e agli alunni, da utilizzare nella giornata successiva. Sarà cura di
ciascuno portare con sé una bustina in cui custodire la mascherina.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Sportelli
Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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