Prot. n. 3391/C2b
Circ. n. 30
Bergamo 16/10/2020
Agli alunni e ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA e al personale ATA
All’Albo e al sito

Oggetto : Informativa nuovo orario

In relazione alla pubblicazione dell’orario a partire da lunedì 19 ottobre si chiariscono alcuni aspetti in merito
allo svolgimento degli intervalli e delle interruzioni delle lezioni.
INTERVALLI: Per evitare situazioni di assembramento è previsto un intervallo di 15 minuti da svolgersi
nell’aula assegnata con il docente della materia. E’ consentito uscire dall’aula uno alla volta per recarsi in
bagno e uno alla volta per recarsi ai distributori automatici.
Nella definizione si è provveduto ad una equa ripartizione fra varie discipline e si è evitato in linea di massima
l’intervallo nei laboratori con PC.
E’ stato previsto l’intervallo per le classi che svolgono più di tre ore consecutive nella mattinata.
Nell’orario si possono incontrare alcune tipologie :
a) Intervallo alla fine dell’ora

In questo esempio l’intervallo si svolge nell’aula S 302 al termine della
lezione che inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 9.45.
L’intervallo è codificato dalle ore 9.45 alle ore 10.00.
Il docente rimarrà in aula a prestare vigilanza.

b) Intervallo all’inizio dell’ora
In questo esempio l’intervallo si svolge nell’aula G 206 all’inizio della
lezione.
L’intervallo è codificato dalle ore 10.00 alle ore 10.15.
Il docente si sposterà in aula (se già non fosse nella stessa) a partire dalle
ore 10.00 a prestare vigilanza.
Dalle ore 10.15 avrà inizio la lezione.

Se l’intervallo è previsto in un’ora di IRC le indicazioni valgono nello stesso modo per tutti gli studenti della classe ad
esclusione di coloro che hanno optato per l’uscita dalla scuola.
Al termine dell’intervallo gli studenti che si avvalgono dell’Alternativa si recheranno nell’aula a loro dedicata dove
saranno accolti dal docente incaricato.
Al termine dell’intervallo ciascuno studente si occuperà di igienizzare la propria postazione.
E’ consentito lo svolgimento dell’intervallo nel cortile posteriore da parte di tutta la classe se accompagnata dal
docente in vigilanza. In tal caso nessun allievo potrà fermarsi in aula.

INTERRUZIONI : Fra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane è prevista un’interruzione di un’ora. In tal caso gli alunni
dovranno uscire dalle pertinenze scolastiche. Purtroppo per le norme anti COVID non è consentito rimanere nei locali
della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Cesare Emer ing. Botti

