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Comunicazione n. 12
Prot. n. 4827/1.1.e

Ai genitori sede Paoli
E p.c. Ai docenti sede Paoli
Al Dsga e al personale Ata
Al sito d’Istituto

Oggetto: organizzazione intervallo sede Paoli A.S. 2020/2021
Si comunica che a partire dal 16 settembre 2020 l’intervallo delle classi della sede Paoli si svolgerà
osservando una turnazione fra le classi, per cui un intervallo sarà svolto in classe e l’altro nel
corridoio in cui è dislocata la classe, secondo il calendario allegato con turni settimanali.
La classe I C, collocata nel piano degli Uffici di segreteria (ex aula insegnanti), non potendo
svolgere l’intervallo nel corridoio, svolgerà lo stesso nell’atrio al piano terra.
Gli intervalli, con l’orario a sei ore giornaliere, saranno due della durata di dieci minuti ciascuno. Il
primo intervallo sarà dalle 9.45 alle 9.55 e il secondo dalle 11.45 alle 11.55.
Dal 16 al 18 settembre, avendo un orario ridotto a 4 ore, sarà effettuato un solo intervallo.
La turnazione prevista dalla tabella allegata si avvierà considerando la corrente settimana come la
terza del mese.
Gli allievi che svolgeranno l’intervallo nel corridoio, dovranno sostare davanti alla classe
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento sociale.
Si raccomanda massima attenzione al distanziamento nel momento della consumazione della
merenda. Si ricorda che ciascun alunno dovrà avere la propria merenda in quanto non è possibile lo
scambio di merende con altri studenti.

Gli alunni che svolgeranno l’intervallo nelle loro classi potranno muoversi nell’aula, ma solo con la
mascherina, che può essere tolta invece nella situazione statica, quando gli studenti sono seduti al
loro banco.
L’accesso ai servizi igienici sarà garantito a tutte le classi nel corso della mattinata, durante le ore di
lezione. Gli studenti potranno recarsi ai servizi igienici uno alla volta e i collaboratori scolastici
vigileranno affinché nei bagni non entrino più di tre studenti per volta. Non sarà possibile recarsi al
bagno durante l’intervallo se non per situazioni di necessità che dovranno essere riferite al docente.
Nel corso dell'intervallo tutti gli studenti sono chiamati al rispetto delle regole di comportamento
previste dal Regolamento di istituto.
La Dirigente scolastica
prof. Anastasia Cantile
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

