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Circolare 14

Siena, 15/09/2022
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
p.c. AL PERSONALE ATA

Oggetto: disciplina dell’intervallo per la ricreazione.
Come previsto dal quadro orario, sono a disposizione degli studenti, dal lunedì al giovedì, due
intervalli ricreativi, il primo dalle ore 09:50 alle ore 10:00, il secondo dalle ore 10:50 alle ore
11:00.
Tutte le classi svolgono entrambi gli intervalli.
Per una migliore fruizione dei servizi e per evitare affollamenti, il primo intervallo, con
eventuale accesso al bar, è riservato agli studenti del biennio; il secondo intervallo, con
eventuale accesso al bar, è riservato agli studenti del triennio.
Tutti i docenti sono tenuti a restare nella propria classe per la vigilanza. (Per i docenti
si tratta di tempo scuola!).
Durante gli intervalli gli studenti possono uscire liberamente dalle proprie aule.
In ogni caso, è fatta richiesta agli studenti che intendano acquistare la colazione al bar di
effettuare una prenotazione collettiva, per classe, appena entrati in aula, alla prima ora e nel
minor tempo possibile. Un solo studente per classe provvederà a consegnare la prenotazione
al bar e ugualmente un solo studente si recherà al bar, poco prima del proprio intervallo, per
ritirare le colazioni.
Il venerdì mattina è previsto un solo intervallo dalle ore 10:50 alle ore 11:00 ed una pausa
pranzo dalle ore 12:50 alle ore 13:20. Entrambi saranno effettuati da tutti gli studenti. Si
raccomanda ancor più la prenotazione dei pasti. E’ prevista una ulteriore pausa ricreativa
libera dalle ore 15:10 alle ore 15:20.
L’accesso ai bagni è libero in ogni intervallo, si chiede comunque, se possibile, di rispettare lo
scaglionamento previsto tra biennio e triennio per una fruizione migliore dei servizi e per
evitare affollamenti e assembramenti eccessivi.
E’ sempre buona prassi ed è raccomandata l’igienizzazione delle mani prima di consumare
cibo ed al ritorno dai bagni.
Si ricorda che non è possibile recarsi al bar durante lo svolgimento delle lezioni.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfredo Stefanelli
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