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Circ n. 32 
A tutti i docenti  

Agli alunni  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sul sito WEB dell’istituto 

Sedi di Brindisi e di San Pietro V. 

 
 

 

Oggetto: Individuazione aree esterne per pausa ricreativa e attività scienze motorie. Tutte le sedi. 

 

 

Sulla base delle esigenze evidenziate dai docenti di scienze motorie durante il Collegio dei Docenti del 
28.09.2020, relativamente alla concomitanza oraria che vede sovrapporsi la fascia oraria della Pausa 
ricreativa con le attività curricolari di scienze motorie, soprattutto sulle sedi del “Valzani e del “Ferraris”, 
il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ing. Luca Baldassarre ha prontamente elaborato 
planimetrie ad hoc degli spazi esterni delle tre sedi. 
 
Tali prospetti, che si allegano, evidenziano le zone individuate per la Pausa ricreativa e quelle destinate alle 
attività curricolari di scienze motorie durante le due fasce orarie 10.00/10.30 e 11.00/11.30 in cui si svolge, 
sui due turni, la pausa ricreativa, al fine di garantire il dovuto distanziamento agli utenti impegnati nelle due 
distinte attività. 
 
I Responsabili di sede vorranno, cortesemente, provvedere a stampare la planimetria della propria sede di 
competenza, plastificarla ed affiggerla in evidenza sull’area prospiciente gli spazi esterni, ben visibile a 
studenti e docenti. 
 
Si invitano, altresì, i docenti, a informare gli alunni sull’utilizzo degli spazi destinati e al rigoroso rispetto 
delle disposizioni. 
 
 
Brindisi, 28.08.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 
  
 
 


