
 
 
 

Circ. n. 181 
Anagni, 23 aprile 2021 

Agli alunni  
Ai docenti 

Al personale ATA  
Ai genitori 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Modifica aree pause didattiche 
 
Si comunica che sono state apportate delle modifiche in merito alla individuazione delle aree per lo 
svolgimento delle pause didattiche. 
Tutti sono invitati ad adeguarsi alle nuove indicazioni che sono qui di seguito riportate. 
 
 
 
AREE PER LE PAUSE DIDATTICHE 

Anche le aree per le pause didattiche dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale 
di 1 m in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 

Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 

all’esterno. 

Al fine di evitare situazioni di assembramento viene disposta l’organizzazione delle pause con orari scaglionati 
ed aree differenziate di seguito descritta. 
Viene dapprima riportata la descrizione analitica delle zone ubicate all’esterno dell’Istituto e successivamente 
la descrizione analitica dei collegamenti verticali e delle porte di ingresso verso  
l’interno dell’Istituto e di uscita verso l’esterno dell’Istituto: 
 
Piani e scale: 
- Piano S2 – piano a livello secondo sotto il piano ingresso principale (Via Calzatora) adibito a laboratori; 
- Piano S1 – piano a livello primo sotto il piano ingresso principale, adibito ad aule e laboratori; 
- Piano T – piano ingresso principale, adibito prevalentemente a segreterie ed amministrazione; 
- Piano P1 – piano al primo livello sopra il piano ingresso principale, adibito ad aule e laboratori; 
- Scala A – scala intera, in muratura, percorribile dagli alunni provenienti (o diretti verso) dal Cancello B lato Via 

Roma; 
- Scala B – scala esterna, in ferro, percorribile dagli alunni provenienti (o diretti verso) sia dal Cancello B lato 

Via Roma che dal Cancello A lato Via Calzatora. 
 

Porte: 
- Porta A: porta d’ingresso / uscita per gli insegnati e per il personale, ubicata al Piano T in corrispondenza del 

porticato dell’Istituto; 
- Porta B: porta d’ingresso / uscita per gli alunni, ubicata al Piano S1 in corrispondenza del bar interno; 



- Porta C: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano S1 raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via Roma 
che dal lato Via Calzatora; 

- Porta D: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano T raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via 
Roma che dal lato Via Calzatora; 

- Porta E: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano P1 raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via Roma 
che dal lato Via Calzatora; 

- Porta F: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano P1 raggiungibile mediante la scala A dal lato Via Roma; 
- Porta G: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano S1 raggiungibile mediante la scala A dal lato Via Roma. 
 
Zone pause didattiche: 
- Zona 1 – Campo da calcetto e spazi adiacenti; 
- Zona 2 – Spazio ex piste per corsa veloce; 
- Zona 3 – Cortile adiacente scala emergenza in ferro; 
- Zona 4 – Cortile adiacente bar interno. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE PAUSE DIDATTICHE 

 

Denominazione  

gruppo 

 
Sottogruppo 

Prima 
pausa 

Seconda 
pausa 

Collegamento 
passaggio 

Area Pause Area o locale 
alternativo 

 

 
Piano P1 
(Istituto 
Tecnico) 
Zona 1 
Zona 2 

 

Aule 1-2-3-16 
dalle 11:15 
alle 11:25 

dalle 
13:15 alle 
13:35 

Uscita Porta F, 
Scala A, 
Entrata Porta F 

 

Zona 2 

Propria Aula 
/ proprio 
piano 

 
Aule 4-5-6-7 

dalle 11:15 
alle 11:25 

dalle 
13:15 alle 
13:35 

Uscita Porta F, 
Scala A, 
Entrata Porta F 

Zona 1 
Propria Aula 
/ proprio 
piano 

 
Aule 8-9-10-11 

dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 
13:15 alle 
13:35 

Uscita Porta F, 
Scala A, 
Entrata Porta F 

 
Zona 2 

Propria Aula 
/ proprio 
piano 

 
Aule 12-13-14-15 

dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 
13:15 alle 
13:35 

Uscita Porta F, 
Scala A, 
Entrata Porta F 

 
Zona 1 

Propria Aula 
/ proprio 
piano 

Piano S1 (Liceo 
Artistico) 
Zona 3 
Zona 4 

Aule 23-24-25-38 
dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 13:15 
alle 13:35 

Uscita Porta B, 
Entrata Porta B Zona 4 

Propria Aula 
/ proprio 
piano 

Aule 26-27-28-29 
dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 13:15 
alle 13:35 

Uscita Porta C, 
Scala B, 
Entrata Porta C 

Zona 3 

Propria Aula 
/ proprio 
piano 

Aule 31-31-32-33 
dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 13:15  
alle 13:35 

Uscita Porta B, 
Entrata Porta B Zona 4 

Propria Aula / 
proprio piano 

 
Aule 34-35-36-37 

dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 13:15 
alle 13:35 

Uscita Porta C, 
Scala B, 
Entrata Porta C 

Zona 3 
Propria Aula 
/ proprio 
piano 

Aule 18-19-20 
Piano T (Liceo 
Artistico) 
Zona 3 

 
Aule 18-19-20 

dalle 11:15  
alle 11:25 

dalle 13:15 
alle 13:35 

Uscita Porta D,  
Scala B, 
Entrata Porta 
D 

Zona 3 
Propria Aula 
/ proprio 
piano 



Viene di seguito riportata anche l’ubicazione planimetrica delle Zone suindicate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui rimangano alunni nella propria aula o al proprio piano almeno quattro docenti saranno 

impegnati a sorvegliare  all’interno dell’Istituto al fine del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 m 

e dell’utilizzo della mascherina. 

 

1) TURNO PRIMA PAUSA: 5 DOCENTI ALL’ESTERNO e 4 DOCENTI ALL’INTERNO 

2) TURNO SECONDA PAUSA: 8 DOCENTI ALL’ESTERNO e 4 DOCENTI ALL’INTERNO 

 

Si ricorda che i docenti che devono svolgere la sorveglianza sono naturalmente quelli il cui orario è in 
coincidenza con lo svolgimento delle pause didattiche. 

 

                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Marilena Ciprani  
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione 
 digitale e norme ad esso connesso 
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