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Comunicazione n. 11       Fondi, 13 settembre 2021 
         

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA (collaboratori scolastici) 

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. 5 del 9 settembre 

u.s.), l’intervallo, collocato all’inizio della quarta ora sia per il primo che per il secondo turno,  

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 – mar-

tedì classi seconde – mercoledì classi terze – giovedì classi quarte – venerdì classi 

quinte. Per la sola classe II B LSA, collocata in Aula Magna dove, a causa delle sue 

caratteristiche, va garantita una maggiore areazione, è consentito uscire ogni gior-

no dall’aula per recarsi sotto il portico antistante (area esterna) sotto la vigilanza 

del docente in servizio; 

 Un eventuale secondo momento di pausa per gli studenti che hanno la settima ora 

potrà essere concesso dal docente della sesta (fine ora) o settima ora (inizio ora), 

concordandola senza ulteriore suono della campanella.  Durante questo breve 

momento non è consentito agli studenti uscire dalle aule o dai laboratori, né con-

sumare pasti; si tratta, infatti, non già di una vera e propria interruzione delle le-

zioni, 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 prevalen-

temente all’esterno (cortile) se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, al-

trimenti negli spazi interni; saranno muniti di mascherina sotto la vigilanza del per-

sonale scolastico (docenti e ata) secondo la seguente turnazione: nei giorni dispari 

(lunedì, mercoledì e venerdì) le classi prime e seconde; nei giorni pari (martedì, 

giovedì e sabato) le classi terza, quarta e quinta. Eventuale riorganizzazione interna 

più funzionale potrà essere disposta dalle docenti referenti della sede distaccata, 

previa autorizzazione della scrivente. 
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Nei giorni in cui non è permessa la pausa di ricreazione all’esterno, gli studenti resteran-

no 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 collabora-

tore scolastico a ciò incaricato. 

Per quanto riguarda la VIGILANZA, nei giorni in cui le classi sono autorizzate a recarsi 

all’esterno, i loro docenti in servizio nella quarta ora si recheranno negli spazi esterni 

(cortile, atrio) per collaborare alla vigilanza con i collaboratori scolastici a ciò preposti 

(piano terra); nei giorni in cui le classi dovranno restare in aula, i loro docenti della quar-

ta ora resteranno con gli alunni per esercitare la vigilanza. In ogni caso si dovrà procede-

re ad areare gli ambienti mediante apertura delle finestre con divieto di sporgersi. 

Nel caso in cui alcuni alunni, nel giorno in cui è possibile 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 comunque 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 assembra-

menti 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) 


