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Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Al Personale ATA del Plesso della Scuola Secondaria di I Grado 
E p. c. al DSGA 

 
OGGETTO: modalità di svolgimento della pausa giornaliera - Scuola Secondaria di I Grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 22 del 23/11/2020; 
VISTO il Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro – revisione n. 1 prot. 
4766/07-07 del 20/09/2021; 
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 
agosto 2021, n. 257;  
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)” del 14 Agosto 2021;  
CONSIDERATA la motivata proposta dei docenti della Scuola Secondaria di I Grado prot. n. 670/VII del 07/02/2022; 
VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 15/02/2022; 
RITENUTO di agire nella tutela della salute e per la promozione del benessere psicofisico di tutti gli alunni; 
 

DISPONE 
 
A partire dal giorno Martedì 22/02/2022, in caso di condizioni meteorologiche favorevoli, gli alunni svolgeranno le 
pause giornaliere della durata di dieci minuti ciascuna (dalle ore 10:00 alle ore 10:10 e dalle ore 12:00 alle ore 12:10) 
nello spazio esterno in base alla turnazione riportata in allegato (Allegato 1). 
 
Gli alunni, anche all’esterno, dovranno tenere un comportamento consono al contesto scolastico (i. e. lasciare il cortile 
pulito, parlare con un tono di voce moderata, essere corretti con i compagni etc) nonché rispettare le regole anticontagio 
(i. e. indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, rimanere vicini al proprio gruppo classe etc) 
 
La vigilanza è affidata ai docenti in servizio nella classe, coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
 
Resta ferma la possibilità per la scrivente di revocare il presente provvedimento qualora ne ravvisasse la necessità. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Di Donato  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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