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Circolare n.   26 ALU/ATA/DOC      Ancona, 23/09/2020 

 
 
 

Al personale docente 
Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 
Al personale ATA          

Agli studenti  
 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: modalità di svolgimento degli intervalli a partire da MERCOLEDI’ 23.09.2020 
 
Il singolare momento storico che stiamo vivendo richiede la messa in atto di nuove misure 
organizzative che ci permettano di contenere al massimo gli spostamenti e di tracciare il più 
possibile i contatti, qualora ci fosse necessità. 
 
In ottemperanza al il Regolamento interno recante le misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2, l’art. 7 c.5 prevede: 
“gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Quando le 
condizioni climatiche lo consentono, l’intervallo si svolge all’aperto, altrimenti le studentesse e gli 
studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina, oppure possono sostare 
nei corridoi. In ogni caso, l’intervallo si svolge sotto la vigilanza degli insegnanti nel rispetto del 
distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 
consumare la merenda o per bere.” 
 
Pertanto, a partire da MERCOLEDI’ 23.09.2020 e fino a nuove disposizioni: 
 

1. ciascuna classe svolge l’intervallo nel settore di appartenenza della propria classe 
(l’indicazione dei settori è riportata nelle planimetrie allegate alla presente e sempre 
disponibili al link https://www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/ ) 
 

2. la vigilanza è cosi prevista: 
- per il PRIMO INTERVALLO previsto dalle 9:55 alle 10:05  

il docente della seconda ora, in servizio nella classe, vigila l’intervallo dalle 9:55 - 10:00 
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il docente della terza ora, in servizio nella classe, vigila l’intervallo dalle 10:00 - 10:05 
 

- per il SECONDO INTERVALLO l’intervallo dalle 11:55 - 12:10 
il docente della quarta ora, in servizio nella classe, vigila l’intervallo dalle 11:55 - 12:00 
il docente della quinta ora, in servizio nella classe, vigila l’intervallo dalle 12:00 - 12:10 

 
I docenti in servizio nella classe per la durata continuativa di seconda e terza ora, analogamente 
per quarta e quinta ora, vigilano l’intervallo e, all’occorrenza, nei casi di indifferibile bisogno,  
chiedono il supporto di un collaboratore scolastico disponibile.  
 
I docenti in compresenza a qualunque titolo sono parimenti coinvolti nella vigilanza 
dell’intervallo, rispetto al proprio orario di servizio. 
 
Gli intervalli si svolgeranno all’esterno delle aule, nei limiti del proprio settore, tranne nelle 
giornate di pioggia, grandine e neve.  
 
Pertanto il docente responsabile della vigilanza è pregato di assicurarsi che tutti gli alunni della 
classe escano dall’aula, sollecitando l’apertura delle finestre per garantire il ricambio d’aria quale 
misura di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 
Nel caso di pioggia, grandine e neve, l’intervallo si svolgerà all’interno dell’Istituto, nei limiti del 
settore di appartenenza della classe e il docente responsabile della vigilanza.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


