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CIRCOLARE n.9 CREMA, 12.09.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

• Albo elettronico 
• Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 
- Al personale ATA in servizio ai piani 

 

ASSISTENZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA (INTERVALLO): 

direttiva ai docenti 

 
 In attesa della definizione dei turni di assistenza dei docenti durante la pausa 
didattica, si incaricano i docenti della 3^ ora ad effettuare la sorveglianza nella 
postazione più vicina all’aula di servizio della 3^ora. 
 
 In particolare per garantire la sorveglianza nelle postazioni ESTERNE vengono 
incaricati i docenti come da prospetto seguente : 
 
CORTILE ENTRATA PRINCIPALE (P1) Insegnanti in servizio in Palestra 1°Piano 

 e Lab.ANALISI, AT2 
PARCHEGGIO INTERNO – angolo palestra 
(P0) 

Insegnanti in servizio in Palestra Piano 
Terra 

PARCHEGGIO INTERNO bici/moto (P3-P3a) Insegnanti in servizio in Lab.Micro, LCB 
CORTILE INTERNO (P6 - P6a) Insegnanti in servizio in LT1, LT2, 

CAD/CAM 
PASSAGGIO PALESTRA PALLONE (P6b) Insegnanti in servizio in AT1, LSM 
ESTERNO LAB.MACCHINE (P6c) Insegnanti in servizio in AT, PLS, AM 
INGRESSO PEDONALE SEDE STACCATA 
(P14b) 

Insegnanti in servizio in R5 – R6  

INGRESSO SEDE STACCATA FRONTE 
CONDOMINIO (P16b) 

Insegnanti in servizio in R7 – R8 

 
Si segnala inoltre che agli studenti NON È CONSENTITO STAZIONARE nella corsia 
stradale interna situata dietro il laboratorio OMU. 
 
Sul sito di Istituto è possibile scaricare il dettaglio delle mappe con l’indicazione esatta 
delle postazioni assegnate, alla voce Didattica  Postazioni Sorveglianza…  
 
Si rammenta la necessità di far rispettare il divieto di FUMO in tutte le aree di pertinenza 
dell’Istituto. 
 
Si ricorda infine che l’incarico di cui alla presente circolare costituisce ORDINE DI 
SERVIZIO. 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


