
 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"Marisa Bellisario" 

Corsi diurni e serali 
Strada Statale Padana Superiore, 24 -20065 INZAGO 

Tel. 02.9549502 –Cod. Fisc.: 91517590153 – Cod.Univoco: UF43L0 
Sede Coordinata Via E. Curiel, 4- 20056 TREZZO S/ A. - Tel . 02.9090117 

www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it  
 
 

 

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico Pag. 1 a 3 
 

 

Circolare N.43  Inzago,  30/09/2022 
 

Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS 

 ☒ Personale docente preposto (con firma  ☒ DSGA 

 ☒ Personale ATA (Albo)  ☒ RSU e TAS 

 ☒ Personale ATA preposto  ☒ RLS 

 ☒ Studentesse e Studenti  ☒ RSPP 

 ☒ Genitori - Responsabili  ☒ ASPP 

 ☒ Personale docente (albo)  ☒ Presidenza CdI 

 ☒ Sito Web (albo)  ☒ Presidenza CG Presidenza CS 
 

Oggetto: Intervalli durante le lezioni  

Alla comunità dell’Istituto Marisa Bellisario. 

In relazione agli intervalli durante le ore di lezione, si rende necessario precisare alcuni aspetti per meglio 
chiarire la fruizione di questo momento e la gestione e la vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori 
scolastici.  

Organizzazione e luoghi per gli intervalli. 

In considerazione della permanenza e vista la ripresa dello stato pandemico e delle misure di prevenzione e 
sicurezza, le quali rendono obbligatorio da parte della scuola anche il tracciamento dei casi positivi e dei 
“contatti stretti”, NON saranno permessi intervalli in luoghi che si prestano ad assembramenti collettivi tra 
più classi. 

Gli intervalli saranno strutturati in modo sfalsato e saranno possibili o in aula o solo nello spazio antistante 
l’aula di ogni classe secondo le disposizioni che verranno date. 
 

Modalità di fruizione degli intervalli. 

Durante la fruizione degli intervalli gli/le alunni/e rimarranno sotto la stretta vigilanza del/lla docente in 
servizio (anche ex c.c. 2048) il/la quale sarà presente nello spazio antistante la classe e monitorerà e 
provvederà affinché la classe non rechi disturbo alle altre impegnate nelle lezioni.  

Durante le fasce orarie degli intervalli, nelle classi non coinvolte in questi, non si autorizzeranno uscite 
onde evitare comunque possibili affollamenti. 
 

Si richiede la necessaria collaborazione di tutti docenti per lo svolgimento sereno e senza disturbo 
dell’intervallo della propria classe, al fine di evitare continue segnalazioni da parte dello staff e dei 
collaboratori che potrebbero prevedere delle sanzioni alla classe con limitazioni all’intervallo esterno. 

Inoltre - sempre per contenere possibili allontanamenti  degli alunni dallo spazio antistante la classe 
durante l’intervallo - ed eventuali assembramenti presso i distributori, si chiede di scaglionare l’uso dei 
distributori e dei servizi, permettendone invece l’utilizzo durante gli altri momenti della giornata. Infine 
onde evitare situazioni di mancata comprensione delle effettive presenze in aula, si richiede di non 
autorizzare uscite degli/lle studenti/esse durante il cambio dell’ora. 

Grazie per la collaborazione. 

In allegato: prospetto degli intervalli per piano/classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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EDIFICIO MODERNO 
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EDIFICIO STORICO 

 

 
 

 
 


