
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 129 21/01/2021 Docenti, 
Allievi, 

Famiglie degli allievi, 
 Personale ATA  

Scuola  Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Organizzazione intervalli, entrate, uscite – Scuola Secondaria Matteotti  

 
 

 

In ottemperanza alle vigenti norme sanitarie, al regolamento scolastico ed alle indicazioni emerse nel Collegio 

dei Docenti del 18 gennaio 2021, per cercare di ridurre al minimo le criticità emerse, si ribadiscono alcune 

indicazioni: 

- turni intervalli: negli atrii dei rispettivi piani, gli intervalli si svolgeranno a turno (3 classi + 2 classi), 

secondo le indicazioni affisse sui pilastri centrali. I turni verranno invertiti da febbraio, con l’inizio del 

secondo quadrimestre. 

- spazi intervalli: ogni classe deve svolgere l’intervallo nello spazio antistante la propria aula, 

rispettando il distanziamento. Per consumare la merenda, si utilizzerà l’intervallo in classe, ma finché 

un alunno sarà privo di mascherina, gli altri compagni non potranno avvicinarsi. I Docenti e il 

Collaboratore Scolastico sul piano vigileranno sul rispetto delle regole e segnaleranno le 

inadempienze. 

- ingressi: gli allievi devono procedere con ordine e mantenendo il distanziamento lungo i percorsi loro 

indicati a seconda delle classi. Davanti alle proprie aule, saranno accolti dal Docente della prima ora 

(che avrà cura di essere già in loco), verrà loro controllata l’indicazione della temperatura scritta sul 

diario a cura delle famiglie e saranno invitati ad igienizzarsi le mani. 
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- rispetto del materiale e pulizia dell’aula: tutti sono tenuti al massimo rispetto del materiale comune. 

Gli allievi devono trattare gli arredi con il massimo rispetto ed evitare di lasciare materiale o, peggio, 

rifiuti, sotto i banchi o sui pavimenti. Il Docente dell’ultima ora prima dell’uscita dovrà verificare che 

l’aula sia lasciata senza rifiuti, in modo che i Collaboratori Scolastici possano procedere agevolmente 

alla pulizia accurata e alla sanificazione dell’ambiente. 

Si ricorda a tutti: 

- il rispetto del distanziamento 

- l’uso costante delle apposite mascherine 

- l’igiene delle mani 

- l’apertura periodica delle finestre (almeno 10 minuti ogni ora)  

 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   
                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   

 

COMUNICAZIONE DA LEGGERE IN OGNI CLASSE E DETTARE SUL DIARIO LA 
SEGUENTE FRASE: 

 
Gli allievi sono tenuti a leggere la circ. n. 129  pubblicata sul sito 


