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COMUNICAZIONE n° 11 

a. s. 2016/17 
 
 

Al personale docente 
Alle famiglie 
Agli alunni 
 
e p. c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ausiliario 

 
 
 
Oggetto: sesta ora di lezione – intervallo – divieto di fumo. 

 

SI informano docenti, alunni e genitori delle classi interessate che, a partire dalla 

prossima settimana, verrà svolta la sesta ora di lezione nelle giornate di martedì e venerdì. 

Sempre a partire da lunedì 26 settembre 2016, tra le ore 10:55 e le ore 11:05 gli 

studenti fruiranno di un intervallo, da svolgersi tassativamente in classe. I docenti in 

servizio tra la III e IV ora di lezione avranno particolare attenzione ad organizzare la pausa 

degli studenti e dovranno scambiarsi ogni informazione utile a mantenere l’ordine ed il 

silenzio. In particolare si dovrà impedire l’uscita degli studenti nei corridoi e l’uso dei servizi 

igienici dovrà essere adeguatamente anticipato o posticipato. 

Si confida nel senso di responsabilità di docenti ed alunni perché l’intervallo sia un 

adeguato momento di pausa e di tranquillità per ciascuno. 

Si ricorda, inoltre, che nella Scuola e nelle sue pertinenze, anche esterne, per effetto 

del D.L. n. 104/2013, vige il divieto di fumo. Tale divieto, come qualsiasi legge o norma 

dell’ordinamento, deve essere sempre rispettato, a maggior ragione in un luogo dove 

l’educazione ed il rispetto delle norme di convivenza civile sono il fondamento per la crescita 

morale e civica degli alunni.  
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Gli alunni sono informati che, anche al fine di tutelare la loro salute, non si avrà 

alcuna tolleranza nei confronti di coloro i quali trasgrediranno il divieto e che si 

procederà ad informare immediatamente le famiglie.  

Il personale docente ed ausiliario è tenuto a riferire a quest’ufficio ogni circostanza 

rilevante.  

 

 
Bisceglie, 22 settembre 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


