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Lentini, 29/04/2022 

Circ. n. 188 

 

 

Agli alunni dell’Istituto e alle loro Famiglie.  
Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi  

Al Personale ATA 
Alla D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 

 

 

Oggetto: pause di socializzazione – Ripristino modalità di ristoro e relative 
indicazioni.  
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che da lunedì 2 maggio p.v. sarà possibile trascorrere le 
due pause di socializzazione nei locali dell’Istituto e nel bar del Polivalente.  
Si ricorda che il  primo e il secondo intervallo, come approvato all’unanimità con delibera n. 5 del 2 
settembre 2021 da parte del Collegio dei Docenti, sono scansionati come di seguito riportato: 
 
- prima pausa di socializzazione: inizio ore 10:45 e fine alle ore 11:00; 
 
- seconda pausa di socializzazione: inizio ore 12:45 e fine alle 12:55.  
 
Si ribadisce inoltre che:  
 
 a) durante le ore prima, seconda, quarta e sesta di lezione gli alunni possono uscire 
dall’aula solo in casi di assoluta necessità;  

 b) durante il cambio dell’insegnante o cambio di aula è vietato per gli allievi stazionare 
nei corridoi; 

 c) è severamente vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola, pertinenze comprese. 
 
 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


