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Circolare n. 41 

- AI DOCENTI  DEL CORSO DIURNO 

- AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

- AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVALLO 

Si comunica che, con Delibera n. 26 a.s. 22/23 Verbale n. 3  del Collegio dei Docenti del 20/09/2022 , dal 

21settembre  l’intervallo sarà organizzato come segue: 

1) Gli alunni al suono della campana alle ore 10.40 si recheranno negli spazi esterni dell’Istituto

accompagnati dal docente della terza ora. Sarà cura degli insegnanti gestire l’uscita dalle aule, al

fine di evitare  sovraffollamento nei                         corridoi e nelle scale.

2) Solo  per gravi motivi, autorizzati del docente dell’ora, l’alunno/a può restare in classe previa

verifica da parte dell’insegnante che la  sorveglianza venga effettuata da un  docente e /o da un

collaboratore  scolastico.

3) Durante l’intervallo è possibile accedere ai servizi igienici del proprio reparto; i CC. SS.

vigileranno sull’accesso ai  bagni  da parte degli alunni/delle alunne.

4) Nell’attesa che venga attivato il servizio bar e vengano installati distributori automatici di caffè e

snack, è necessario che gli studenti provvedano  all’acquisto di bevande e cibo, prima di entrare

a scuola.

5) In caso di condizioni meteorologiche avverse tutti gli alunni effettueranno l’intervallo in aula ed

il docente della terza ora rimarrà in classe per la sorveglianza.

6) I docenti della terza ora qualora, durante l’intervallo, osservano comportamenti lesivi della

persona e/o dell’ambiente devono segnalarlo tempestivamente  alla Dirigente Scolastica o al

suo staff.

Aree assegnate ai docenti per la vigilanza: 

Docenti in servizio nel reparto A : giardino interno. 
Docenti in servizio nel reparto B/F: area  prospiciente via TARANTO (Palestra). 
Docenti in servizio nel reparto E: area prospiciente via  CHIETI  (Lab. Precius Plastic). 
Docenti in servizio nel reparto C/D: area prospiciente via  PODERE      REALE  (retro reparto C). 

 La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Francesca Adamo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 




