
OGGETTO: GESTIONE DELLA PAUSA 

La pausa avrà la durata di 10 minuti. Si possono far uscire gli alunni due alla volta (un maschio e una 

femmina). Man mano che uno di questi rientrerà, potrà uscire il successivo dello stesso sesso. 

Presso i servizi un collaboratore assicurerà venga mantenuta la distanza di sicurezza. 

Gli alunni dovranno muoversi provvisti di mascherina. 

Al di fuori degli orari previsti per ogni classe, i servizi saranno fruibili solo per necessità inderogabili (sarà la 

discrezionalità del docente a stabilire ciò) e solo uno per volta. 

Scuola dell’Infanzia (plessi Caruano e L. Radice) 

In considerazione dell’età dei bambini, la Scuola dell’Infanzia gestirà autonomamente la pausa. Le sezioni del 

plesso Caruano (ad eccezione della 1B che usufruisce di servizi autonomi) avranno cura (ove possibile) di non 

far uscire i propri alunni in concomitanza all’orario della 1A di Scuola Primaria, che userà gli stessi servizi. 

Scuola Primaria (plesso Caruano) 

Classi Servizi Orario 

1A Utilizzerà i bagni della scuola dell’infanzia 10,00 - 10,10 

2A Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,10 - 10,20 

3A Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,40 - 10,50 

4A Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,30 - 10,40 

5A Utilizzerà i bagni vicino alla Scuola Secondaria di I grado 10,00 - 10,10 

2B Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,20 - 10,30 

3B Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,20 - 10,30 

4B Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,40 - 10,50 

5B Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,00 - 10,10 

2C Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,00 - 10,10 

3C Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,30 - 10,40 

5C Utilizzerà i bagni in fondo al proprio corridoio 10,10 - 10,20 

 

Scuola Primaria (plesso L. Radice) 

Classe Orario  Classe Orario 

1B 10,30 - 10,40  1C 10,20 - 10,30 

2D 10,10 - 10,20  3D 10,30 - 10,40 

3E 10,20 - 10,30  3F 10,00 - 10,10 

4C 10,40 - 10,50  4D 10,00 - 10,10 

4E 10,10 - 10,20  5D 10,40 - 10,50 

5E 10,50 - 11,00    

 

 

 

 



Scuola Secondaria di I grado (plesso Caruano) 

Classe Orario  Classe Orario 

1A 10,45 - 10,55  3A 10,25 - 10,35 

2A 10,15 - 10,25  3B 10,35 - 10,45 

 

Scuola Secondaria di I grado (plesso L. Radice) 

Classe Orario    

3C 9,50 - 10,00    

 

 

 

 

 


