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Ai docenti e agli alunni di tutte le 

classi 

A tutto il personale  

 

        All’Ufficio Accoglienza 

 

 Al Direttore SS.GG.AA.  

 

ALBO 

 

 

 

OGGETTO: vigilanza durante la ricreazione sul rispetto delle disposizioni 
 

  

Sono pervenute a questa Dirigenza segnalazioni di alunni che continuano ad acquistare 

merende da ditte esterne durante la ricreazione.  

Si ricorda che è fatto divieto assoluto, come riportato in altre circolari, introdurre buste 

contenenti merende fornite da aziende diverse da quella con cui si è stipulato un regolare 

contratto di fornitura, durante la ricreazione. 

 Fermo restando che gli alunni possono portarsi la merenda da casa propria, si ribadisce che 

gli alunni sorpresi a fornirsi da altre ditte saranno puniti con la sospensione dalle lezioni con 

provvedimento che inciderà notevolmente sul voto di condotta. 

 

Si ricordano alcune disposizioni sulle modalità di svolgimento della ricreazione:  

 Vigilanza rigorosa da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici nell’ edificio e nelle diverse 
pertinenze; 

 Rispetto rigoroso del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell’istituto; 

 Rispetto della pulizia e del decoro nei locali e nelle pertinenze dell’istituto; 

 Restrizione della ricreazione in classe, nel caso il docente lo ritenesse opportuno, a causa di 
particolari situazioni disciplinari;  

 I preposti al divieto di fumo non potranno esimersi dal somministrare le sanzioni opportune in 
caso di violazione. 

Gli alunni dovranno svolgere la ricreazione nelle immediate pertinenze esterne dell’ingresso 
dell’edificio, senza superare gli spazi delimitati dalle specializzazioni di Elettrotecnica da un lato e 
Meccanica dall’altro. Chiunque venisse sorpreso in altri spazi sarà punito con la sospensione dalle 
lezioni. 
         
               Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luciano Sanna 
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