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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 13 settembre 2021 

Circ. n. 14 
  Al personale docente 

Alle studentesse, agli studenti e 
Alle loro famiglie 
Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Norme di comportamento da osservare durante l’intervallo –a.s. 2021/2022 

Per evitare la formazione di assembramenti negli spazi comuni, durante l’intervallo le studentesse e gli 
studenti devono rimanere nelle proprie aule, dove possono consumare la merenda che eventualmente abbiano 
portato con sé. Si precisa che non ci saranno rivenditori di merende nei locali della scuola. 

Anche durante l’intervallo vige la regola per cui le studentesse e gli studenti possono uscire dall’aula 
solamente uno alla volta per usare i servizi igienici e le fontanelle. Considerata questa limitazione e per 
evitare che si formino assembramenti, si raccomanda ai docenti di consentire le uscite in ogni momento della 
lezione. Sarà cura dei collaboratori scolastici segnalare eventuali abusi. 
 
Sede 
Per le classi ubicate nella sede centrale sono previsti due intervalli distinti: 
– dieci minuti di pausa all’interno della terza ora (10.00-11.00) per le classi del triennio; 
– dieci minuti di pausa all’interno della quarta ora (11.00-12.00) per le classi del biennio. 
L’inizio e la fine dell’intervallo non saranno segnalati dal suono della campanella, per cui saranno i docenti 
in servizio alla terza o alla quarta ora che, d’intesa con le studentesse e gli studenti, stabiliranno in quale 
momento effettuare la pausa, se all’inizio, a metà oppure alla fine della lezione. Nel caso in cui nell’ora 
destinata all’intervallo sia programmata una verifica scritta, sarà cura del docente avvertire preventivamente 
il collega dell’ora successiva e l’intervallo verrà posticipato. 
 
Succursale 
Per le classi ubicate nella succursale l’intervallo, sempre della durata di dieci minuti, si svolgerà all’interno 
della terza ora (10.00-11.00) per le classi che entrano alle ore 08.00, all’interno della quarta ora (11.00-
12.00) per le classi che entrano alle ore 09.00. Anche in questo caso l’inizio e la fine dell’intervallo non 
saranno segnalati dal suono della campanella, ma andranno concordati dai docenti coinvolti con le singole 
classi. 
Con una opportuna rotazione, i docenti potranno accompagnare le classi nel cortile una alla volta. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


