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CIRCOLARE n. 31 

 

OGGETTO: Comunicazione in merito all’intervallo, all’utilizzo dei distributori automatici e 

dei servizi igienici.  

  

Si comunica che il Collegio dei docenti del Liceo Rispoli-Tondi nella seduta del 1° 

settembre 2022 ha deliberato che la pausa prevista durante la giornata scolastica dalle ore 10.55 alle 

ore 11.05 possa essere svolta dagli alunni anche all’esterno dell’aula, ma nel rigoroso rispetto delle 

regole di seguito indicate. 

La possibilità di avere un intervallo fuori dall’aula risponde all’esigenza di favorire il 

recupero di spazi di socializzazione all’interno della Scuola, ma può essere consentita solo se 

vengono garantite la vigilanza, l’ordine negli spazi comuni e il divieto di assembramenti. 

 

REGOLE DA RISPETTARE PER L’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E 

DELL’INTERVALLO PER LA RICREAZIONE 

1) Durante i cambi d’ora gli studenti restano in aula, al loro posto. Per nessun motivo si 

allontaneranno dall’aula senza l’autorizzazione del docente e mai in numero superiore a 

un alunno per classe;  

2) Durante l’intervallo gli alunni possono sostare nello spazio antistante l’aula solo sotto la 

vigilanza degli insegnanti. Il docente dell’ora che precede la ricreazione rimarrà nella 

classe a vigilare sul corretto comportamento degli alunni fino alla fine della ricreazione e 

per nessun motivo si allontanerà dalla classe, lasciandola priva di controllo. 

3) L’utilizzo dei distributori di cibi e bevande è consentito durante la ricreazione a un solo 

alunno per classe, autorizzato dal docente. L’ora successiva e nei cambi d’ora non è 

consentito, fatti salvi casi di emergenza e con l’autorizzazione del docente in servizio 

nella classe. 

4) Durante le ore di lezione è autorizzata l’uscita per i servizi igienici o altre esigenze a un 

solo alunno per volta, che avrà cura di compilare l’apposito registro delle uscite. Durante 

le ore di lezione potrà essere autorizzato solo una persona alla volta. I docenti valutano la 

ragionevolezza e la frequenza delle richieste. 
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5) Durante la giornata scolastica, i collaboratori presidieranno i piani di loro spettanza e 

avranno cura di vigilare che non vi siano transiti non autorizzati di alunni da un piano 

all’altro o da un’ala all’altra dell’Istituto. 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


