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 CIRCOLARE N. 21 Ramacca, li 17/09/2021 
 

Agli Alunni e ai Genitori 
 Alle Docenti e ai Docenti 

 Al Personale ATA 
Alla ditta Molinaro 

 Al gestore del bar di Ramacca 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 
OGGETTO: Attività didattica dal 20/09/2021. 
 

Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che dal 20/09/2021 al 25/09/2021 si svolgeranno le prime 

4 ore di lezione, secondo il seguente orario: 

 

 Sede di Ramacca dalle 8:30 - 12:30  

 Sede di Palagonia dalle 8:20 alle 12:20  

I Docenti riceveranno indicazioni su proprio orario via email dallo staff di presidenza.  
Si anticipa che in base alle indicazioni del tavolo prefettizio, a partire dal 27/09/2021, sarà 
necessario attuare per la sede di Ramacca uno scaglionamento orario: tale nuova 
organizzazione richiede dei tempi tecnici e per tale motivo essa non può essere attuata 
immediatamente  
Come previsto dal regolamento di Istituto la pausa di socializzazione si svolgerà in classe. 
Visto tale obbligo si ricorda che è opportuno che per ogni ora di lezione, come previsto dal 
Regolamento di Istituto, siano previsti 10 minuti di pausa e 50 minuti di lezione, che vanno 
comunque garantiti.  
E’ funzionale che, così come per la terza ora, anche per la quarta ora i suddetti 10 minuti 
siano assorbiti dalla pausa di socializzazione, che, di conseguenza, seguirà i seguenti orari: 
 

 Sede di Ramacca dalle 11:20 alle 11:40 (10 minuti della 3^ e 10 minuti della 4^ ora) 

 Sede di Palagonia dalle 11:10 alle 11:30 (10 minuti 3^ ora e 10 minuti della 4^ ora) 

E’ evidente, quindi, che per la terza e quarta ora non sono obbligatori altri momenti di pausa. 
 
La vigilanza durante la ricreazione è assicurata dai docenti interessati.  
 
Non essendo l’orario di Palagonia vincolato dall’utilizzo del bar, i referenti di plesso della 
sede, potranno decidere autonomamente di svolgere la pausa didattica tra la 2^ e la 3^ ora, 
per qualcuna o tutte le classi, fino alla permanenza dell’orario ridotto. 
 
Le modalità di fruizione del servizio del bar di Ramacca per la consegna ed il ritiro delle liste 
verrà comunicato con una disposizione separata.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 


