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AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni e regole per l’effettuazzione degli intervalli 

 

Facendo seguito alla circolare n. 17 pubblicata il 18 settembre, si forniscono alcune indicazioni 

riguardanti gli intervalli. 

Come forse è stato già visto con l’orario che andrà in vigore dal 27 settembre sono stati previsti 

due intervalli nel corso della giornata. Questa scelta è stata fatta per meglio conciliare la presenza 

a scuola con il prolungamento dell’orario di uscita che molte classi hanno rispetto allo scorso 

anno scolastico e per favorire il distanziamento tra studenti. 

Il primo intervallo (ore 10:05 – 10:15) è riservato in particolare agli studenti che sono entrati alle 

ore 8:10, si chiede agli studenti che entrano alla terza ora di non soffermarsi nell’atrio o nei luoghi 

affollati ma di recarsi in classe; il secondo intervallo invece verrà fruito, in particolare, dagli 

studenti che escono alla fine della sesta ora; gli studenti che terminano le lezioni sono pregati di 

non sostare nell’atrio o in cortile ma di avviarsi verso l’uscita. 

 

Utilizzo macchinette e Bar 

Si invita gli studenti a munirsi della merenda o delle bibite prima dell’arrivo a scuola, per chi 

avesse necessità sono comunque presenti due macchinette nell’atrio della scuola. Si richiama il 

rigoroso rispetto delle distanze mentre si è in fila per l’acquisto. 

Riguardo al bar, si sta monitorando con il gestore la modalità di afflusso degli studenti: anche qui 

la raccomandazione è di recarsi al bar solo in caso di stretta necessità. Comunque se si 

verificheranno assembramenti l’ingresso al bar sarà limitato. 

Stiamo valutando con il gestore una modalità di prenotazione delle consumazioni. 
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Si ricorda infine, ai docenti, la necessità di effettuare la vigilanza sugli studenti che, considerata 

la situazione ancora emergenziale, dovranno mantenere l’opportuno distanziamento fisico. Si 

rimanda a quanto stabilito nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2. 

In particolare, in attesa di orario definitivo, i docenti della seconda e quarta ora effettueranno la 
vigilanza nella propria classe e nel corridoio antistante; i docenti di Scienze Motorie 
effettueranno la vigilanza nelle palestre e nel corridoio. 
 
Seguirà avviso con i turni di sorveglianza nell’atrio e in cortile 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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