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 Circolare n. 13 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sto web  

 

Oggetto: Integrazione e Rettifica  circ. 7 par. 4 PAUSA DIDATTICA  

 

Come anticipato per le vie brevi, da lunedì 19.09 p.v. , con l’entrata in vigore dell’orario completo,  

la PAUSA DIDATTICA,  per le classi del liceo artistico Fontana si tiene  dalle 11,35 alle 11,50  

e dalle 13,35 alle 13,50 per le classi che effettuano l’ottava ora (come da comunicazione del 14 settembre u.s.)    

 

Si conferma la PAUSA DIDATTICA dalle 10.45 alle 11.00 nella sede di Garbagnate M.se 

 

Gli studenti e le studentesse possono uscire dalla propria aula per recarsi ai servizi del proprio piano o acquistare 

snack e bevande presso i distributori automatici o il banco vendita (nuovamente attivo in entrambe le sedi dal 3 

ottobre p.v. )  

 

Si ricorda che nei corridoi e negli spazi comuni è fortemente raccomandato indossare correttamente la 

mascherina su naso e bocca.  

Il personale e le classi in autosorveglianza indossano obbligatoriamente la mascherina FFP2 per tutta la 

durata della giornata scolastica.  

 

Si rammenta che nei laboratori non è possibile consumare snack, panini, bevande.  

 

Si ricorda che il docente DURANTE  la PAUSA DIDATTICA è a tutti gli effetti in servizio e conserva  

l’onere della sorveglianza della classe.   

 

Infine, a fine di poter garantire lo svolgimento di un’ordinata e sicura pausa didattica, si raccomanda all’intera 

Comunità scolastica il pieno rispetto delle precauzioni e delle norme di comportamento previste dai 

Regolamenti d’Istituto e dai protocolli in vigore.  

   

                                                                                                                    La Dirigente  
prof.ssa Giuseppina Pelella 

                                                                                                                                        firmato digitalmente 
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