
     

 

 

 

 

 

 

                                                  Circolare n. 325 del 30/01/2023 

 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Sorveglianza intervalli dal 01.02 e sorveglianza pausa pranzo dal 09.02 

Si comunica che,  la sorveglianza degli alunni durante i due intervalli della mattina e durante 

la pausa pranzo, dalle ore 14.00 alle ore 14.50, ricadrà sui docenti a rotazione. 

Intervallo 

Da mercoledì 1 febbraio, sono tenuti alla sorveglianza durante gli intervalli tutti i docenti 

della 3^ e 5^ ora. 

Gli alunni potranno svolgere l’intervallo nella propria aula, negli spazi a comune e negli spazi 

esterni disponibili presso i due plessi. Giardino esterno in via Fabiani e spazio esterno 

antistante ingresso 2 in via Bonistallo. 

Si precisa che nei due periodi di intervallo non è consentito l’accesso e l’uscita dall’Istituto, 

salvo casi specifici da comunicare espressamente allo staff del Dirigente Scolastico 

Pausa pranzo 

 

Da giovedì 9 febbraio fino al termine delle attività didattiche, venerdì 9 giugno 2023, come da 

delibera n. 8 del C.D. del 13/09/22, i docenti svolgeranno attività di sorveglianza durante la 

pausa pranzo, per gli alunni che decideranno di consumare i pasti a scuola, secondo il 

calendario allegato. 

Si ricorda che gli allievi, durante la pausa pranzo potranno uscire dalla scuola alle ore 14.00 e 

rientrare alle ore 14.50 o potranno svolgere la stessa, in via Bonistallo nell’auditoriun “C. 

Maestrelli” ed in via Fabiani al piano terra, in un’aula individuata dal Collaboratore scolastico 

in servizio. 

Gli alunni che decideranno di consumare i pasti fuori dall’istituto, potranno rientrare solo alle 

ore 14.45, per la ripresa delle attività didattiche pomeridiane.  Si ricorda a tutti gli alunni che 

il mancato rientro alle lezioni pomeridiane sarà possibile solo con la richiesta di 

autorizzazione all’uscita anticipata, da parte della famiglia e concessa dallo staff del DS.  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



 Il mancato rientro senza tale procedura potrà comportare provvedimenti disciplinari da parte 

del c.d.c.  

 

Allegati : 

1) Turni sorveglianza  pausa pranzo Via Bonistallo – Via Fabiani fino al 9 giugno 2023 

2) Turni sorveglianza Intervalli Via Bonistallo – Via Fabiani fino al 09 giugno 2023 

                                                                                                

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 


