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Roma, 23 settembre 2022       
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                               

Circolare n. 24 
 Oggetto: entrata in vigore nuovo orario  

 
 Si comunica che da lunedì 26 settembre 2022 entrerà in vigore il nuovo orario, che si allega alla presente circolare. 
 Con il nuovo orario, che prevede fino a 5 ore giornaliere di lezione, la scansione oraria sarà la seguente: 

 
1 ora 08:00-09:00 
2 ora 09:00-10:00 
3 ora 10:00-11:00 
Pausa didattica 10:50-11:10 
4 ora 11:00-12:00 
5 ora 12:00-13:00 

 
Per motivi organizzativi e comunque fino a nuova comunicazione, a meno di condizioni meteorologiche avverse, la 
ricreazione si svolgerà all’esterno, negli spazi di seguito indicati, suddivisi per plesso: 
 
      Sede di via Giuliani 

Spazio antistante ingresso principale 
Giardino interno “Rosa Luxemburg” 
Area campetto esterno 
Area parcheggio 

 
      Sede di via Odescalchi 

Vialetto di accesso  
Area verde antistante ingresso principale 
Area campetto esterno 

 
Tutti gli studenti dovranno uscire dalle aule e raggiungere, insieme ai docenti in servizio nelle loro classi, gli spazi 
esterni.  
Per permettere a tutti l’accesso entro il tempo della ricreazione, gli studenti non dovranno attardarsi nei bagni e ai 
distributori automatici e, una volta usufruito del loro turno, si recheranno subito negli spazi esterni. 
In caso di pioggia o di forte vento la ricreazione si svolgerà all’interno dell’Istituto; in questo caso i docenti in servizio 
vigileranno sulla porta della propria aula e nel corridoio antistante.  
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Durante la ricreazione le porte delle aule dovranno restare chiuse e le finestre spalancate per favorire il ricambio 
dell’aria. Gli studenti avranno cura di non lasciare in classe  portafogli, cellulari o altri oggetti di valore dei quali la 
scuola non risponde. 
Nella sede di via Giuliani, per motivi di sicurezza, il cancello del parcheggio resterà chiuso per tutto il tempo della 
ricreazione, dalle 10:50 alle 11:10; pertanto l’ingresso e l’uscita degli autoveicoli non sarà possibile in questo 
intervallo di tempo.   
Come già comunicato, si precisa che il sabato le classi della sede di via Odescalchi usciranno sempre alle ore 11:00 
e pertanto non ci sarà la ricreazione.  
 
In attesa dell’orario completo e del completamento dell’organico dei docenti e del personale, i docenti in servizio 
alla terza e/o alla quarta ora (secondo il proprio orario di servizio) faranno vigilanza negli spazi esterni della scuola, 
mentre la vigilanza ai piani sarà garantita dai collaboratori scolastici; i docenti a disposizione non impegnati in 
sostituzione dei docenti assenti vigileranno al piano terra nella sede di via Giuliani e ai piani delle rispettive sale 
docenti nella sede di via Odescalchi. 
 
Si ricorda che la ricreazione è parte integrante dell’orario di servizio, pertanto è obbligatoria la vigilanza durante la 
pausa didattica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


