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Reggio Emilia, 25 settembre 2021 

 

Agli alunni  

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Comunicazione in forma circolare n°  21 

                                                                   

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento intervalli da lunedì 27 settembre 2021. 

 

A partire da lunedì 27 settembre saranno in vigore due intervalli (dopo la seconda ora, dalle 9.40 alle 9.55, e 

dopo la quarta ora, dalle 11.45 alle 12.00), di cui uno in aula e uno fuori, secondo la tabella in allegato. 

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto segue: 

 

1. L’intervallo deve essere svolto tassativamente al piano di appartenenza 

2. La classe che frequenta fino alla 4^ ora è tenuta ad uscire dalla scuola alle 11.45 

3. La classe con turno di intervallo in aula deve tenere la porta spalancata per permettere la sorveglianza ai 

docenti ad essa preposti; farà cosa gradita il docente che vorrà fermarsi in aula, pur non avendo il turno di 

sorveglianza 

4. Le classi occupanti i laboratori o le aule destinate agli sdoppiamenti svolgono l’intervallo in essi secondo il 
turno “fuori/dentro” della propria classe 

5. Possono accedere ai cortili solo le classi che si trovano nelle aule limitrofe, e precisamente: 

      via Franchetti cortile interno: aule 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Magna Garibaldi;  

      Piazzetta Pignedoli cortile interno (c/o biblioteca): aule P1, P2, P3, 3 

      Piazzetta Pignedoli cortile verso parco Cervi: aule 1, 2, ex info 2, Info 1 

6. Durante l’intervallo, se i collaboratori scolastici notano assembramenti, sono autorizzati a spegnere i 

distributori per la durata dello stesso 

7. Durante l’intervallo i bagni non sono agibili, salvo emergenze, onde evitare assembramenti; i docenti sono 

invitati ad autorizzare le richieste d’uscita dall’aula (uno alla volta) durante le lezioni 

8. Il docente in turno in una determinata zona sorveglia tutta l’area e le relative aule, indipendentemente dal 

fatto che per la sua classe sia previsto l’intervallo dentro o fuori dall’aula 

9. Il docente in turno controlla che gli studenti rimangano all’interno dell’area loro assegnata, senza accedere 

alle scale o ad altri corridoi 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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