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durante le ricreazioni MADEBES{AC

Le ricreazioni si svolgono nella classe, nel corridoio, nell'atrio per l'utilizzo delle macchine distributrici e
nel cortile retrostante a Via De Begnac.
E' TASSATIVAMENTE VIETATO FUMARE nei locali interni della scuola ed estemi di pertinenza

dell'istituto.

Lavigilanzadei docenti

e del personale

ATA sugli alunni rappresenta un obbligo durante tutto l'orario

scolastico.

Pertanto alla luce del regolamento di Istituto

il dirigente scolastico
determina:
durante le

*

ricreazioni all'Istituto di Via De Begnac A.F.M. C.A.T.

Enogastronomia:

I docenti sosteranno sulla porta della propria aula per il controllo della classe e del corridoio.
il docente della 5 A AFM si spostera per il controllo dell' atrio e delle macchinette insieme al
personale ATA dell'ingresso;
i docenti delle Vo B AFM - 5oA CAT - 50 A accoglienza turistica si sposteranno per il controllo del
cortile esterno retrostante e delle scale emergenzal
Il personale ATA dell'atrio allontanerà gli studenti che si recano nel cortile antistante l'Istituto
sgombrare gli studenti dalle scale di emergenza.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza LA Rosa

(firmo outogrofo sostituito amezzo stamPo, ex ort. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

