
  

 
Circ. 103/bis                                 Bergamo, 13 ottobre 2021 

 
Alle tutti gli studenti 

Ai docenti 

                    A tutto il personale scolastico 

 
 
 

Oggetto: Intervalli in terrazza  
 
 
Si comunica che le classi in elenco potranno svolgere gli intervalli in terrazza secondo i seguenti 

turni: 

 

SEDE DI PIAZZA ROSATE 

 

 I intervallo (9.55-

10.05) 

II intervallo (11.55-12.05) 

Lunedì 1C (NAR) 2B (SOL), 1E (SLV) 

Martedì 1B (CZN), 2D (SOL) 4F (MAS), 4E (VEN) 

Mercoledì 3B (PEL), 3C (MAZ) 3A (SCI), 2F (GAL) 

Giovedì 3E (MIN), 3F (DIS) 4C (TON), 5C (FOR) 

Venerdì 4B (PAS), 3D (AMA) 4H (ZAP), 5F (MAS) 

Sabato 4G (SNR), 5A (CAS) 5H (DES), 5E (SNT) 

 

 

SUCCURSALE DEL SEMINARIO 

 

 I intervallo (9.55-

10.05) 

II intervallo (11.55-12.05) 

Lunedì 1F (BER), 4A (MAF) 1A (SPA), 1D (MIS) 

Martedì 5B (BRT), 5G (PIA) 1D (MTT), 2E (SLV) 

Mercoledì 2C (SAN) 2A (AMA) 

Giovedì 4A (MAF) 1F (FRA) 

Venerdì 5G (DIS), 5B (MIN) 2A (TOF) 

Sabato 2E (MTT), 1A (COM) 2C (PAS) 

 

 

Con questo schema ogni classe in sede svolge un intervallo settimanale in terrazza e ogni classe 

in Seminario ne svolge due; ogni intervallo vede al massimo la presenza contemporanea di due 

classi.  

Le due classi saranno mantenute separate da una barriera che è rigorosamente vietato 

oltrepassare; anche l’ingresso e l’uscita dalla terrazza dovranno avvenire in modo da rispettare 

sempre il distanziamento.  
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L’uscita è consentita solo in caso di bel tempo e sotto la stretta sorveglianza del docente in servizio 

(si ricorda che per i docenti l’intervallo costituisce orario di servizio, anche nel caso in cui esso si 

collochi al termine del proprio orario di lezione). In caso di maltempo, l’uscita in cortile non verrà 

recuperata. Durante il turno di intervallo in terrazza tutti gli alunni della classe devono uscire: non è 

possibile rimanere in aula. Si raccomanda di osservare le norme anti-covid con particolare 

scrupolo anche in terrazza. 

 
 

 

         
 
 

 

 

 
       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 

 
                                                                  


