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Comunicazione n.32        Fondi, 30 Settembre 2020 

          

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

DSGA 

Sito web (comunicazioni del DS) e Registro elettronico 

  

  

OGGETTO: TURNI DI INTERVALLO e VIGILANZA 

 
Come da Regolamento di Istituto per la ripartenza in sicurezza (comunicazione n. 12), l’intervallo, collocato 
alla fine della terza ora di lezione, avverrà nel modo seguente: 
 

 SEDE CENTRALE: gli studenti potranno fare ricreazione prevalentemente all’esterno 

(cortile) muniti di mascherina sotto la vigilanza del personale scolastico addetto a tale 

compito secondo la seguente turnazione: lunedì classi prime – martedì classi seconde – 

mercoledì classi terze – giovedì classi quarte – venerdì classi quinte.  

 Sarà previsto un secondo momento di pausa per gli studenti che hanno la settima ora; 

precisamente tra le ore 13.40 e le ore 13.45. Al termine del secondo intervallo (ore 13.45) 

la campana suonerà nuovamente. Durante questo breve momento non è consentito agli 

studenti uscire dalle aule o dai laboratori, né consumare pasti; si tratta, infatti, non già di 

una vera e propria interruzione delle lezioni, quanto piuttosto di una piccola pausa che il 

docente concede come sollievo dal carico significativo delle attività quando queste sono 

distribuite su sette ore. 

 SEDE DI SS. COSMA E DAMIANO: gli studenti potranno fare ricreazione prevalentemente 

all’esterno (cortile) se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, altrimenti negli spazi 

interni; saranno muniti di mascherina sotto la vigilanza del personale scolastico (docenti e 

ata) secondo la seguente turnazione: nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) le 

classi prime e seconda; nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) le classi terza e quarta. 
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Nei giorni in cui non è permessa la pausa di ricreazione all’esterno, gli studenti resteranno nelle 

classi, muniti di mascherina e distanziati; le finestre delle aule saranno aperte per consentire 

l’areazione e agli studenti non sarà consentito sporgersi. 

Per la distribuzione della merenda (panini) le classi dovranno organizzarsi mediante lista delle 

richieste, con consegna da effettuare direttamente in aula da parte del collaboratore scolastico 

a ciò incaricato 

 

Per quanto riguarda la VIGILANZA, i docenti in servizio nella terza ora nelle classi interessate 

dalla ricreazione all’esterno si recheranno negli spazi esterni (cortile, atrio) per collaborare alla 

vigilanza con i collaboratori scolastici a ciò preposti (piano terra), mentre gli alunni che restano 

in classe saranno vigilati dai rispettivi docenti della terza ora. 

Nel caso in cui alcuni alunni, pur potendo recarsi all’esterno, decidano di restare all’interno della 

propria aula, saranno i collaboratori scolastici in servizio al piano corrispondente ad effettuare la 

dovuta vigilanza, garantendo l’areazione dei locali. 

 

Gli studenti che, durante le ore di lezione, abbiano necessità di uscire temporaneamente 

dall’aula per l’utilizzo dei servizi igienici, dovranno essere autorizzati uno per volta e, nel caso in 

cui il collaboratore scolastico lo ritenga opportuno al fine di evitare assembramenti presso il 

distributore di merendine o il bagno, questi potrà invitare gli alunni a rientrare in classe 

rimandando l’uscita ad un momento successivo. 

 

Confido nella massima collaborazione. 

 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


