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Prot. come da segnatura                          San Benedetto del Tronto, come da segnatura 

          

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Bacheca on-line 

 

A TUTTI I DOCENTI                                    

Bacheca on-line 

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Bacheca on-line 

 

AL DIRETTORE S.G.A. 

Bacheca on-line 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento della “ricreazione”. 

 

 

Nell’augurare ad alunni e genitori un buon anno scolastico e al fine di ottimizzare il servizio ed assicurare 
modalità di rapporto/gestione corrette ed efficaci all'interno dell’Istituto, si comunicano le disposizioni 
pratico-organizzative per la gestione della “ricreazione”. 

 
RICREAZIONE 

È possibile svolgere la ricreazione nelle aree interne (aule e corridoi anche dei diversi piani). È 
consigliato sempre il rispetto del distanziamento fisico tra persone. Gli alunni del Liceo Classico di 
San Benedetto del Tronto possono fruire degli spazi esterni compreso il campo sportivo 
polivalente adiacente l’ingresso principale della palestra, dove è severamente vietato consumare 
cibo e bevande.  
 

Gli studenti hanno la possibilità, per l’acquisto della colazione di usufruire: 
 dei distributori automatici; 
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 dell’addetto della ditta che fornirà tutti i giorni panini, pizze…., con la seguente modalità: 

1- un alunno di ogni classe raccoglierà gli ordini e li consegnerà al collaboratore scolastico del 

piano entro le ore 9:00; 

2- i collaboratori consegneranno gli ordini alla responsabile della ditta alle ore 10:10;  

3- lo studente responsabile inserirà in una busta il denaro corrispondente ai relativi ordini e lo 

consegnerà all’addetto alle vendite, quando si recherà a ritirare quanto richiesto come di 

seguito indicato: 

- 10:35 piano rialzato; 

- 10:40 primo piano; 

- 10:45 secondo piano. 

 

 
Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Maurilio Piergallini 

   (documento firmato digitalmente) 
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