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Circ. n. 22 

Al personale docente 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Personale ATA 

 

 

Oggetto:Gestione intervallo 

 
Come anticipato nel prontuario delle regole anti-COVID (circ n. 13 del 12/09/2020), durante 

l’orario provvisorio è previsto un unico intervallo di 10 minuti, dalle 10.15 alle 10.25.  

A rotazione, per contingentare il flusso, alcuni studenti potranno uscire dall’aula e sostare 

nello spazio antistante la stessa, indossando la mascherina.  

Durante gli intervalli è tassativamente vietato spostarsi da un piano all’altro, fatti 

salvi i casi in cui gli studenti siano stati convocati dalla Segreteria/Presidenza. 

Gli alunni che rimarranno nelle proprie aule potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

In particolare: 

 gli studenti delle classi collocate in aule contrassegnate da un numero pari potranno 

uscire dalla propria aula nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e dovranno 

rimanere in aula nelle restanti giornate. 

 gli studenti delle classi collocate in aule contrassegnate da un numero dispari 

potranno uscire dalla propria aula nei giorni di martedì, giovedì, sabato e 

dovranno rimanere in aula nelle restanti giornate. 

I docenti in servizio nelle classi durante la II ora di lezione dovranno prestare assistenza fino 

alle 10.25. 

Gli studenti potranno, anche nell’arco della mattinata, previa autorizzazione del 

docente, recarsi in bagno o ai distributori automatici, sempre rispettando le regole di 

distanziamento e indossando la mascherina. 

In allegato è possibile consultare: 

o la tabella riportante i giorni settimanali nei quali gli studenti di ciascuna classe dovranno 

svolgere l’intervallo in aula; 

o il prospetto nel quale, con colorazioni differenti, sono evidenziate le aree di pertinenza 

di ciascuna classe.  

        Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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