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A tutto il personale scolastico 

Alle alunne ed agli alunni 

Ai genitori 

All’Albo 

CIRCOLARE N. 22-2022 

OGGETTO: MODALITA’ SVOLGIMENTO INTERVALLO 

   Si comunica che da martedì 24 ottobre 2022, in via sperimentale, in entrambi i plessi, sarà possibile 

svolgere l’intervallo negli spazi aperti dell’istituto secondo le modalità di seguito riportate : 

- potranno recarsi nel cortile interno ( spazio antistante la palestra - plesso via A. De Florio), nel 

giardino e nel cortile interno (plesso via XX Settembre) solo le classi i cui docenti, in servizio alla 

terza ora, siano disponibili ad accompagnarle e a svolgere la vigilanza sui propri alunni e sulle 

proprie alunne; 

- il gruppo classe dovrà recarsi negli spazi aperti nella sua interezza: non sarà possibile che uno o 

più alunni rimangano in aula senza il docente; 

- le classi, i cui docenti in servizio per la terza ora non siano disponibili ad accompagnare gli studenti 

e le studentesse negli spazi aperti, rimarranno nelle proprie aule, senza circolare per l’istituto; 

- durante l’intervallo non sarà consentito sostare presso il punto ristoro; per tale servizi, infatti, 

rimangono in vigore le disposizioni precedentemente determinate e comunicate; 

- le classi si recheranno negli spazi aperti usufruendo delle scale più vicine alla propria aula e dalle 

stesse rientreranno al suono della campana alle ore 11:20 per fare in modo che alle 11:25 possano 

riprendere regolarmente le lezioni. 

 

Si raccomanda ai docenti, agli studenti, alle studentesse e al personale tutto la massima collaborazione,  

affinché si possa garantire  ordine durante l’intervallo. 

                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 
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