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Oggetto: ripresa attività didattiche- trasmissione orari indirizzi in vigore dal 09 gennaio
2023.
Si informano il personale docente, gli studenti, le famiglie, il personale ATA che lunedì 09 gennaio 2023
riprendono le attività didattiche, come da calendario scolastico regione SICILIA.
Qui di seguito le scansioni orarie delle attività didattiche dei vari indirizzi:
ITI-ITA-IPSSEOA sede centrale :

1° ora: 08:00-08:50
2° ora: 08:50-09:50
3°ora: 09:50-10:40

PAUSA RICREATIVA- 10:35-10:50
4°ora: 10:40-11:40
5°ora:11.40-12:30
6°ora: 12:30-13:20

PAUSA RICREATIVA:13:15-13:25
7°ora: 13:20-14:10

IPSSEOA SMG:
1° ora: 08:30-09:20
2° ora: 09:20-10:10
3°ora: 10:10--11:10

PAUSA RICREATIVA- 11:05-11:20
4°ora: 11:10-12:10
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5°ora:12:10-13:00
6°ora: 13:00-13:50

PAUSA RICREATIVA:12:55-13:05
7°ora: 13:50-14:40

Si ricorda ai docenti il dovere della massima vigilanza durante le ore di lezione; i docenti della terza ora e
quarta ora dovranno vigilare durante la pausa ricreativa come segue:
❖ il docente della terza ora è tenuto ad adempiere ai doveri di vigilanza in classe e/o nel piano di

riferimento;
❖ il docente della quarta ora è tenuto ad essere presente a scuola 15 minuti prima dell’inizio della

pausa ricreativa e adempiere ai doveri di vigilanza negli spazi esterni e negli spazi interni piano
terra, prima di entrare in classe al termine della stessa. I cancelli saranno chiusi almeno 15 minuti
prima dell’inizio della pausa ricreativa, pertanto le vetture in entrata dovranno essere posteggiate
fuori.

❖ I docenti di laboratorio e/o presenti in palestra dovranno permanere in questi ambienti scolastici
per garantire la loro vigilanza agli studenti.

❖ I docenti di sostegno presenti in aula dovranno garantire il loro supporto e la loro presenza
durante le ore di servizio.

Si ricorda agli studenti che è vietato allontanarsi dalla scuola, durante la pausa ricreativa o uscire fuori dagli
spazi scolastici consentiti. Durante le ore di lezione, i docenti non sono autorizzati a far uscire gruppi di
studenti per recarsi al bagno ma solo studenti singoli, previa annotazione sul modulo già in dotazione ad
ogni classe di istituto,  dell’uscita autorizzata.
Il personale ATA- Collaboratori scolastici presenti nei piani delle varie sedi sono tenuti a vigilare ogni
spazio(bagni, scale di emergenza, etc..) con la massima attenzione, segnalando ai responsabili di sede
qualsiasi anomalia e/o situazione problematica dovesse insorgere durante le ore di lezione.
I responsabili di sede avranno cura di esporre, nelle bacheche delle varie sedi, le planimetrie con le
turnazioni di vigilanza durante le pause ricreative, per la visione di tutto il personale scolastico.
Tutti i docenti sono invitati all’applicazione delle norme contenute nel Regolamento di Istituto,
segnalando su ARGO Did Up gli studenti che non si atterranno al rispetto scrupoloso delle norme in esso
contenute.
Si allegano  prospetti orari classi e docenti ,  suddivisi per indirizzi.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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