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Prot. n° 3297         Varese, 1 marzo 2022 
Circ. n° 398                                                                                                   Ai Docenti SMIM IC Varese 5 “DANTE A.” 

Ai Genitori SMIM IC Varese 5 “DANTE A.”  
Agli Alunni SMIM IC Varese 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: sorveglianza pausa corso SMIM MARZO 
 
Gli alunni della prima ora di lezione individuale si dovranno recare velocemente, a seconda dell’orario di uscita, 
nell’aula a piano terra, ex aula di arte, dove troveranno il docente incaricato della sorveglianza per la pausa ristoro. 
Quando le lezioni sono di musica d’insieme, gli alunni rimarranno nella propria classe e il docente di strumento 
incaricato li sorveglierà nella pausa. Non è consentito a nessun altro fermarsi a scuola. 
Al termine della pausa ristoro, ciascun Docente di strumento chiamerà il proprio alunno e si recheranno insieme nella 
classe assegnata per le lezioni individuali e/o di musica d’Insieme. Terminato il pasto dovranno igienizzare lo spazio 
utilizzato e recarsi con il proprio Docente di strumento nelle aule dedicate: 
- CLASSE 3G tranne il martedì o Aula Magna (tromba) 
- Aula 2 F, primo piano (chitarra) 

- Aula 3 F, piano terra (violino) 
- Aula 3 A, piano terra (violoncello) 

E’ assolutamente vietato uscire dalla scuola. All’ingresso gli alunni delle classi 2° G e 3° G posizioneranno gli strumenti 
nell’aula a piano terra, ex arte, e poi ordinatamente saliranno nelle proprie aule. Gli alunni della classe 1° G lasceranno 
gli strumenti dietro la cattedra del Collaboratore scolastico del piano aula Magna, piano della propria aula, così che 
poi siano chiusi nello stanzino/ripostiglio dietro alla cattedra, dal personale ATA.  
E’ attivo il servizio di Dopo scuola gestito dalla Cooperativa Educational Team, e quindi gli alunni che NON hanno la 
lezione individuale o musica d’insieme alla prima ora potranno usufruire di questo servizio a pagamento (vedi home 
page nostro sito). 
I Docenti di strumento si sono resi disponibili alla sorveglianza dei propri studenti nella pausa per la consumazione della 
merenda, solo tra il termine delle lezioni e l’inizio della prima ora di strumento individuale, secondo un calendario che 
viene pubblicato mensilmente. Incaricati per FEBBRAIO:

1/3 Venturini 
2/3 Maccari* 
 
7/3 Muscarnera 
8/3 Venturini 
9/3 Maccari* 
10/3 Stazzone 
11/3 Muscarnera 
 
14/3 Muscarnera  
15/3 Venturini  
16/3 Maccari 
17/3 Stazzone 

18/3 Venturini 
 
21/3 Muscarnera 
22/3 Venturini 
23/3 Maccari 
24/3 Stazzone 
25/3 Stazzone 
 
28/3 Muscarnera  
29/3 Venturini  
30/3 Maccari 
31/3 Stazzone 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


