
  

 
Circ. n. 40                         Bergamo, 20 settembre 2021 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Ai Collaboratori Scolastici 

 
 

 

Oggetto: Richiamo al rispetto delle norme durante gli intervalli 
 

 

Durante la prima settimana di scuola sono stati segnalati diversi casi di mancato rispetto delle 

norme di comportamento durante gli intervalli, con la formazione di assembramenti di studenti ai 

distributori automatici di bevande e snacks e l’utilizzo del cortile interno nella succursale del 

Seminario. 

Si ricorda quanto previsto dalla circolare n. 6 del 9 settembre 2021, evidenziando i punti su cui si 

sono riscontrati comportamenti non corretti: 

Durante gli intervalli:  

- è possibile consumare la merenda o lo spuntino portato da casa o preventivamente preso dai 

distributori automatici, stando però seduti al proprio posto (che garantisce la distanza di un 

metro)  

- è possibile alzarsi e spostarsi nell’aula ma indossando la mascherina  

- i docenti dell’ora precedente l’intervallo faranno vigilanza in classe sugli studenti (situazioni di 

trasferimenti verranno gestite con copertura alternativa di un altro docente o collaboratore 

scolastico)  

- gli studenti devono rimanere nella propria aula; tuttavia, si concede agli studenti la possibilità di 

organizzarsi autonomamente per ogni classe al fine di stabilire dei criteri che permettano, a chi ne 

avesse bisogno, di recarsi ai servizi anche durante gli intervalli, sempre e comunque uno alla 

volta per ogni classe e nei servizi igienici più vicini all’aula di lezione. Il compito di stabilire 

tali criteri e di comunicarli ai docenti della classe spetta ai rappresentanti di classe in carica 

nell’a.s. 2020-2021 (le classi Prime individueranno, a tal fine, due incaricati temporanei in attesa 

dell’elezione dei rappresentanti per il corrente anno scolastico). Sarà, invece, possibile recarsi ai 

servizi in qualsiasi altro momento della giornata, uno alla volta. 

- all’entrata in vigore dell’orario definitivo sarà attuata una rotazione tra tutte le classi che 

permetta, a turno, di svolgere uno o più intervalli a settimana all’aperto a due classi per volta (in 

terrazza per le classi in sede, nel cortile interno per le classi in Seminario). 

- l’accesso ai distributori automatici è permesso in qualsiasi momento, eccetto gli intervalli, a 

condizione che si tenga la mascherina, si evitino assembramenti e ci si igienizzi le mani con 

l’apposito gel presente a fianco dei distributori. 
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Nel caso si verificassero altri episodi di mancato rispetto delle norme sopra riportate si potrà 

procedere alla sospensione delle concessioni finora previste (uscita per recarsi ai servizi durante 

l’intervallo ed eliminazione della possibilità di svolgere a rotazione gli intervalli negli spazi esterni). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 
 


