
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Alle famiglie 

  Ai docenti  

Al personale ATA 

                   Al DSGA 

              Al sito 

 

             Circolare n.  35                                                                                                                                                     

 
 

     Oggetto: Articolazione oraria delle pause ricreative – Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 
Si comunica alle SS.LL. che in continuità con lo scorso anno scolastico si dispongono per le 

classi di scuola primaria e secondaria due pause ricreative nell’arco dell’orario antimeridiano, 

così articolate: 

Scuola infanzia e primaria 

Prima pausa della durata di 20 minuti per consentire il consumo della merenda e seconda 

pausa di 5 minuti; 

Scuola secondaria di I grado 

Prima pausa di 15 minuti per consentire il consumo della merenda e seconda pausa di 10 

minuti. 

Le uscite per necessità dei bambini saranno organizzate e concordate con il docente 

responsabile del plesso in modo da evitare possibili assembramenti nelle parti comuni.  

La scansione oraria viene così modulata: 

 

Scuola dell’infanzia- Quadrato Infanzia 

 

PRIMA PAUSA 

 

Dalle ore 9,40 alle ore 10,50 
Si seguirà una turnazione 

interna di 10 minuti circa per 

fruire dei servizi igienici 

 

SECONDA PAUSA 

  

  Dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

Si seguirà una turnazione 

interna di 15 minuti circa per 

condurre i bambini negli spazi 

esterni per attività ricreative 

Scuola primaria 

 
 

PRIMA PAUSA 

1A Dalle h 10,00 alle h 10,05 pausa nelle postazioni 

individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,05 alle h 

10,20 ricreazione in classe . 

1B Dalle h 10,00 alle h 10,05 pausa nelle postazioni 

individuate nel “Quadrato Terra”- Dalle h 10,05 alle h 

10,20 ricreazione in classe . 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto Comprensivo 

“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 

E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 
 

mailto:paic870004@pec.istruzione.it




 

  Dalle h 10,05 alle h 10,10 pausa nelle postazioni 

 
1C individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,10 alle h 

10,25 ricreazione in classe . 

   

  1D 

Dalle h 10,10 alle h 10,15 pausa nelle postazioni 

individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,15 alle h 

10,30 ricreazione in classe . 
 Dalle h 10,05 alle h10,10 pausa nelle postazioni 

2A individuate nel “Quadrato Terra”- Dalle h 10,10 alle h 

 10,25 ricreazione in classe . 
 Dalle h 10,15 alle h10,20 pausa nelle postazioni 

2B individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,20 alle h 

10,35 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,10 alle h10,15 pausa nelle postazioni 

2C individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,15 alle h 

10,30 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,10 alle h10,15 pausa nelle postazioni 

2D individuate nel “Quadrato Terra”- Dalle h 10,15 alle h 

10,30 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,00 alle h10,05 pausa nelle postazioni 

3A individuate nel “Quadrato Luna”- Dalle h 10,05 alle h 

10,20 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,05 alle h10,10 pausa nelle postazioni 

3B individuate nel “Quadrato Luna”- Dalle h 10,10 alle h 

10,25 ricreazione in classe . 
 Dalle h 10,10 alle h10,15 pausa nelle postazioni 

3C individuate nel “Quadrato Luna”- Dalle h10,15 alle h 

 10,30 ricreazione in classe . 
 Dalle h 10,15 alle h10,20 pausa nelle postazioni 

3D individuate nel “Quadrato Luna”- Dalle h 10,20 alle h 

10,35 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,00 alle h10,10 pausa nelle postazioni 

4A individuate nell’atrio- Ingresso C.- Dalle h 10,10 alle h 

10,25 ricreazione in classe . 
 Dalle h 10,10 alle h10,20 pausa nelle postazioni 

4B individuate nel “Quadrato Sole”- Dalle h 10,20 alle h 

10,35 ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,20 alle h10,30 pausa nelle postazioni 

  4C individuate nell’atrio- Ingresso C - Dalle h 10,30 alle h 

10,45  ricreazione in classe . 

 Dalle h 10,30 alle h10,40 pausa nelle postazioni 

4D individuate nell’atrio- Ingresso C- Dalle h 10,40 alle h 

10,55 ricreazione in classe . 

5A Dalle h 10,40 alle h10,50 pausa nelle postazioni 

individuate nell’atrio-Ingresso C. Dalle h 10,50 alle h 

 11,05 ricreazione in classe . 

5B Dalle h 10,50 alle h11,00 pausa nelle postazioni 

 individuate nell’atrio- Ingresso C.- Dalle h 11,00 alle h 

 11,15 ricreazione in classe . 

5C Dalle h 11,00 alle h 11,10 pausa nelle postazioni 

 individuate nell’atrio- Ingresso C.- Dalle h 11,10 alle h 

 11,25 ricreazione in classe . 

5D Dalle h 11,10 alle h 11,20 pausa nelle postazioni 

 individuate nell’atrio- Ingresso C- Dalle h 11,20 alle h 

 11,35 ricreazione in classe . 



 

 1A Dalle h 12,00 alle h 12,05 pausa nelle 

SECONDA PAUSA 
 postazioni individuate nel “Quadrato Sole” 

 

1B 

Dalle h 12,00 alle h 12,05 pausa nelle postazioni 

individuate nel “Quadrato Terra“ 

 Dalle h 12,05 alle h 12,10 pausa nelle postazioni 

1C individuate nel “Quadrato Sole“ 

 

1D 

Dalle h 12,10 alle h 12,15 pausa nelle postazioni 

individuate nel “Quadrato Sole“ 
 Dalle h 12,05 alle h 12,10 pausa nelle 

2A postazioni individuate nel “Quadrato Terra” 

 

2B 

Dalle h 12,15 alle h 12,20 pausa nelle 

postazioni individuate nel “Quadrato Sole” 
 Dalle h 12,20 alle h 12,25 pausa nelle 

2C postazioni individuate nel “Quadrato Sole” 
 Dalle h 12,10 alle h 12,15 pausa nelle 

2D postazioni individuate nel “Quadrato Terra” 
 Dalle h 12,00 alle h 12,05 pausa nelle 

3A postazioni individuate nel “Quadrato Luna” 
 Dalle h 12,05 alle h 12,10 pausa nelle 

3B postazioni individuate nel “Quadrato Luna” 

 

3C 
Dalle h 12,10 alle h 12,15 pausa nelle 

postazioni individuate nel “Quadrato Luna” 
 Dalle h 12,15 alle h 12,20 pausa nelle 

3D postazioni individuate nel “Quadrato Luna” 
 Dalle h 12,20 alle h 12,30 pausa nelle 

 4A postazioni individuate nell’atrio- Ingresso C 
  Dalle h 12,25 alle h 12,30 pausa nelle 
 4B postazioni individuate nel “Quadrato Sole” 
  Dalle h 12,30 alle h 12,40 pausa nelle 
 4C postazioni individuate nell’atrio- Ingresso C 
  Dalle h 12,40 alle h 12,50 pausa nelle 
 4D postazioni individuate nell’atrio- Ingresso C 

  

5A 

Dalle h 11,40 alle h 11,50 pausa nelle 

postazioni individuate nell’atrio ingresso C. 

 

5B 

Dalle h 11,50 alle h 12,00    pausa nelle 

postazioni individuate nell’atrio ingresso C. 

 

5C 

Dalle h 12,00 alle h 12,10 pausa nelle 

postazioni individuate nell’atrio ingresso C. 

  

5D 

Dalle h 12,10 alle h 12,20 pausa nelle 

postazioni individuate nell’atrio ingresso C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Scuola Secondaria di 1° grado 

 1A Dalle h 10,00 alle h10,05 pausa nelle postazioni 

PRIMA PAUSA 

 individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A  

Dalle h 10,05 alle h 10,15 ricreazione in classe. 
  

1B Dalle h 10,05 alle h10,10 pausa nelle postazioni 

 individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A  

Dalle h 10,10 alle h 10,20 ricreazione in classe. 

 

1C Dalle h 10,10 alle h10,15 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A  

Dalle h 10,15 alle h 10,25 ricreazione in classe. 
  

2A Dalle h 10,00 alle h10,05 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE B 

Dalle h 10,05 alle h 10,15 ricreazione in classe.  

 

 2B Dalle h 10,15 alle h 10,20 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A 

Dalle h 10,20 alle h 10,30  ricreazione in classe. 
  

2C Dalle h 10,20 alle h10,25 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio PORTONE A 

Dalle h 10,25 alle h 10,35 ricreazione in classe. 
  

3A Dalle h 10,05 alle h10,10 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio PORTONE B 

Dalle h 10,10 alle h 10,20 ricreazione in classe . 
  

3B Dalle h 10,10 alle h10,15 pausa nelle postazioni 

individuate nell’atrio PORTONE B- Dalle h 10,15 alle 
 h 10,25 ricreazione in classe . 

 

3C Dalle h 10,15 alle h10,20 pausa nelle postazioni 
 individuate nell’atrio PORTONE B 

Dalle h 10,25 alle h 10,35 ricreazione in classe. 
  

  Dalle h 12,00 alle h12,10 pausa nelle postazioni 

SECONDA PAUSA 1A individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A 

 Dalle h 12,10 alle h 12,15 pausa in classe. 

 

 Dalle h 12,10 alle h 12,20 pausa nelle postazioni 

1B individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A 

 Dalle h 12,20 alle h 12,25 pausa in classe. 

 

 Dalle h 12,20 alle h 12,30 pausa nelle postazioni 

1C individuate nell’atrio d’ingresso PORTONE A  

Dalle h 12,30 alle h 12,35  pausa in classe. 
  

 



 Dalle h 12,00 alle h12,10 pausa nelle postazioni 

2A individuate nell’atrio PORTONE B 

Dalle h 12,10 alle  h 12,15 pausa in classe. 

 

 

  Dalle h 12,30 alle h 12,40 pausa nelle postazioni 
 2B individuate nell’atrio PORTONE A 

Dalle h 12,40 alle h 12,45 pausa in classe. 

 
 Dalle h 12,40 alle h12,50 pausa nelle postazioni 

2C individuate nell’atrio PORTONE A 

 Dalle h 12,50 alle h 12,55 pausa in classe. 

 
 Dalle h 12,10 alle h12,20 pausa nelle postazioni 

3A individuate nell’atrio PORTONE B 

Dalle h 12,20 alle h 12,25 pausa in classe. 

 

 Dalle h 12,20 alle h12,30 pausa nelle postazioni 

3B individuate nell’atrio PORTONE B 

-Dalle h 12,30 alle h 12,35 pausa in classe. 

 

  Dalle h 12,30 alle h12,40 pausa nelle postazioni 
 3C individuate nell’atrio d’ingresso A/B 

Dalle h 12,40 alle h 12,45 pausa in classe. 

 

Per il plesso De Gobbis si precisa che dovrà essere privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni antistanti 

gli atri d’ingresso A, B e C assegnati alle classi secondo il precedente prospetto, quando le condizioni 

atmosferiche lo consentiranno. Si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente agli orari indicati al 

fine di evitare disfunzioni organizzative. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 


