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Circolare docenti n. 18
Circolare alunni n. 9
Ivrea, 13/09/2020

A tutti i docenti
A tutti gli alunni e alle loro famiglie

Oggetto: Intervalli e pause relax
Per la settimana dal 14 al 18 settembre, visto che l’impegno orario è fortemente ridotto, sia nel numero
di moduli di lezione, sia nella loro durata, non sono previsti intervalli.
È comunque consentito, previa autorizzazione dei docenti, andare in bagno, uno alla volta e cercando
di distribuire bene le uscite lungo tutta la mattinata, onde evitare assembramenti.
A partire dal 21 settembre, a cavallo tra il quarto e il quinto modulo di lezione frequentato, sarà
prevista una pausa relax di circa 10 minuti, come indicato nell’Appendice al Regolamento di Istituto
recentemente approvata e che si riporta di seguito:
È previsto un intervallo di 10 minuti dopo il quarto modulo di lezione. Gli alunni rimarranno nelle
proprie aule e potranno consumare alimenti e bevande, rigorosamente al proprio posto.
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi
in bagno o al bar (2 alla volta – 1 maschio e 1 femmina) rispettando sempre il distanziamento di un
metro e permanendo fuori dall’aula per lo stretto tempo necessario.
Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera.
Onde evitare la confusione dovuta agli scaglionamenti negli ingressi e quindi anche negli intervalli,
l’orario di inizio e di fine dell’intervallo non sarà indicato dal suono della campanella.
Si invitano pertanto i docenti in servizio a prestare attenzione all’orario e consentire la pausa relax.
Particolare attenzione andrà, poi, prestata durante il cambio d’ora, specialmente quando cade
all’interno di un intervallo.
I docenti si recheranno subito nella classe di destinazione e gli alunni attenderanno l’arrivo del nuovo
docente rimanendo al proprio posto.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
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