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Loro Sedi 
OGGETTO: intervallo consentito nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico nel mese di maggio 
 
Si comunica che dal mese di maggio, sulla base delle richieste dei rappresentati d’Istituto per la componente alunni e grazie 
all’allentamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid19, è possibile consentire lo svolgimento dell’intervallo nelle 
pertinenze esterne dell’edificio scolastico con le seguenti modalità: 
Primo intervallo ore 11.10-11.20 

 Alle ore 11.10, primo intervallo, potranno scendere nel cortile solo le classi del primo turno che hanno effettuato 
l’ingresso a scuola alle ore 8.00 

 Le classi del secondo turno (con entrata alle ore 9.40) effettueranno la ricreazione in classe secondo le modalità note, 
descritte nella circolare n. 61 

 La vigilanza negli spazi esterni sarà in carico ai docenti della quarta ora (calcolata a partire dalle ore 8.00), che dovranno 
accompagnare gli alunni nel cortile e sorvegliarli nei dieci minuti dell’intervallo ed ai collaboratori scolastici, secondo le 
postazioni assegnate ai vari piani dell’edificio 

 Gli alunni scenderanno nel cortile, ordinatamente mantenendo il distanziamento e rispettando gli stessi percorsi che 
seguono all’entrata e all’uscita ogni mattina e si disporranno in aree dedicate individuate dai referenti di plesso 

 E’ assolutamente vietato utilizzare le scale anti incendio 

 I cancelli dovranno essere rigorosamente chiusi 

 I docenti delle quinta ora di lezione avranno una tolleranza di 5 minuti per attendere il rientro ordinato degli alunni nelle 
classi 

Secondo intervallo ore 12.45-12.55 
Il secondo intervallo viene anticipato di cinque minuti per evitare sovrapposizioni tra al discesa degli alunni delle classi del 
secondo turno per effettuare l’intervallo e quella degli alunni delle classi del primo turno che terminano il loro orario di lezione 
alle ore 13.00 

 Alle ore 12.45, secondo intervallo, potranno scendere nel cortile solo le classi del secondo turno che hanno effettuato 
l’ingresso a scuola alle ore 9.40 

 Le classi del primo turno (con entrata alle 8.00) effettueranno la ricreazione in classe secondo le modalità note descritte 
nella circolare n. 61 

 La vigilanza negli spazi esterni sarà in carico ai docenti della sesta ora (calcolata a partire dalle ore 8.00), che dovranno 
accompagnare gli alunni nel cortile e sorvegliarli nei dieci minuti dell’intervallo ed ai collaboratori scolastici, secondo le 
postazioni assegnate ai vari piani dell’edificio 

 Gli alunni scenderanno nel cortile, ordinatamente mantenendo il distanziamento e rispettando gli stessi percorsi che 
seguono all’entrata e all’uscita ogni mattina e si disporranno in aree dedicate individuate dai referenti di plesso 

 E’ assolutamente vietato utilizzare le scale anti incendio 

 I cancelli dovranno essere rigorosamente chiusi 
La riuscita dell’iniziativa è garantita solo dalla massima collaborazione di tutte le componenti e dal rispetto delle regole; alla prima 
costatazione di irregolarità nel comportamento degli studenti, la Dirigenza si riserva il ripristino dello svolgimento degli intervalli 
nelle classi per entrambi i turni. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Roma, 4/05/2022 
          F.to Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Scancarello Giovanni 
                 (Firma sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 


