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Noto 18/03/2022 

Ai/alle docenti referenti dei progetti PON e P.O.F. 

Al personale ATA 

Agli studenti e alle studentesse 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 162 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per le attività extracurriculari (Progetti PON e P.O.F.). 

Si comunica ai docenti referenti dei progetti PON e P.O.F., nonché agli studenti e alle 

studentesse e, per loro tramite alle famiglie, che le attività pomeridiane devono essere realizzate 

consentendo al personale ATA di effettuare le operazioni quotidiane di pulizia, sanificazione e 

sistemazione delle aule e dei laboratori. 

 

Inoltre il personale ATA ha diritto, nei casi di rientro pomeridiano, alla pausa di trenta 

minuti. 

Pertanto si dispone quanto segue: 

 

 I plessi interessati dai rientri pomeridiani, durante le operazioni di pulizia dovranno essere chiusi e 

non accessibili a chiunque, salvo diverse ed eccezionali disposizioni del Dirigente Scolastico o del 

DSGA e non dovranno essere riaperti prima delle 14,30; 

 Nell’ipotesi in cui il plesso sia aperto perché ancora presente attività didattica della sesta o settima 

ora, studenti e studentesse potranno attendere nei locali o nelle pertinenze (cortili) dell’istituto solo 

a condizione che ci sia un docente che effettui la dovuta sorveglianza. 

 

In ordine alla sorveglianza si ribadisce che essa è un preciso dovere professionale che 

riguarda tutti i momenti della vita scolastica sia curriculare che extracurriculare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
    (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            
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