
 
 

 Agli Studenti e alle loro famiglie 
Ai Docenti 

Al Consiglio d’Istituto  
Al DSGA e al Personale ATA 

Al Sito web 
Agli ATTI 

 

 

 

Prot. n. 7003 del 17 ottobre 2020 

OGGETTO: Nuove misure organizzative. Rimodulazione pausa intervallo per le classi del triennio.  

Al fine di migliorare il livello di sicurezza riducendo gli assembramenti durante l’intervallo, a partire 

da martedì 20 ottobre 2020, le classi del triennio svolgeranno l'intervallo in due momenti distinti 

(nulla cambia per quanto riguarda l’intervallo delle classi del biennio). 

1)Dalle ore 11:20 alle ore 11:30 svolgeranno l’intervallo le classi del triennio del Liceo delle 

Scienze Umane e del Liceo Economico-Sociale; 

2) Dalle ore 12:00 alle ore 12:10 svolgeranno l’intervallo le classi del triennio del Liceo 

Linguistico, del Liceo Musicale e Coreutico. 

Si precisa che: 

1) Le regole per lo svolgimento dell’intervallo non subiranno modifiche: ciascuna classe 

svolgerà nella propria aula l’intervallo durante il quale i docenti autorizzeranno gli alunni a 

recarsi in piccoli gruppi ai distributori e ai servizi igienici. 

2) Gli alunni avranno cura di evitare gli assembramenti nei corridoi, nei pressi dei distributori 

automatici e all’interno dei locali destinati ai servizi igienici. 

3) Durante ogni pausa è assolutamente vietato agli alunni usare le scale per spostarsi tra i vari 

settori. 

4) I docenti potranno autorizzare gli studenti a recarsi ai servizi igienici anche al di fuori 

dell’intervallo, in tal caso l’uscita sarà annotata sul registro di classe. 

5) I due intervalli del triennio ricadono all’interno della quinta ora (11:20-12:10): i docenti di 

questa ora, pertanto, durante la pausa, saranno tenuti ad effettuare la vigilanza all’interno 



della propria aula. Si precisa che per i docenti il cambio aula avviene subito prima o subito 

dopo l’intervallo, non a cavallo dello stesso. 

6) I collaboratori scolastici dovranno permanere nelle zone assegnate dalla D.S.G.A., 

coadiuvando gli insegnanti nelle procedure di vigilanza e sorveglianza. Si assicureranno che 

gli studenti non lascino il loro settore senza eventuale autorizzazione scritta e che non si 

creino assembramenti nei locali destinati ai servizi igienici, nei corridoi e nei pressi dei 

distributori. Gli stessi collaboratori scolastici faranno attenzione affinché gli studenti non 

assumano comportamenti scorretti, ma rispettino il Regolamento di Istituto, il Patto 

educativo di corresponsabilità e le disposizioni dirigenziali. 

7) Il cambio ora NON è un intervallo: durante il cambio ora gli studenti rimarranno seduti al 

loro posto e i docenti si sposteranno celermente da un’aula all’altra. I collaboratori scolastici 

vigileranno e comunicheranno tempestivamente alla Dirigente Scolastica o ai suoi 

collaboratori l’eventuale assenza dei docenti nelle classi. 

8) Si rammenta, ancora una volta, che è obbligatorio indossare la mascherina ogni qual volta 

ci si alzi dal proprio banco, igienizzare frequentemente le mani e mantenere il 

distanziamento tra le persone. 

9) È altrettanto doveroso ricordare a tutti i docenti che è fatto assolutamente divieto di 

transitare tra i banchi e la cattedra senza indossare correttamente la mascherina, che 

dovrà coprire adeguatamente naso e bocca.  

 

Si allega prospetto con la scansione oraria. 

Si ringraziano tutti gli studenti, i docenti ed il personale ATA per la collaborazione e il senso di 

responsabilità dimostrato in questo frangente così difficile e ancora sicuramente molto 

impegnativo, che vede, prioritariamente, la necessità di tutelare la salute collettiva e la sicurezza 

negli ambienti di lavoro.  

 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Susanna Mustari 
 (* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 

 


