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Circolare studenti n.21 

Circolare docenti n. 32 

Circolare ATA n. 8  

Ivrea, 17/09/2021 

 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

Oggetto: Indicazioni riguardo le pause didattiche, gli intervalli e l’accesso ai bar 

Ad integrazione  di quanto riportato nel Piano di Istituto per il 2021/22 e della circolare studenti 

n.11 si riportano indicazioni più precise e, si spera, esaustive in merito alle pause didattiche 

(intervalli) e l’accesso al bar di istituto. 

Abbiamo tutti ben presente che studenti (e docenti!) abbiano bisogno di interrompere, lungo la 

mattinata, il flusso delle lezioni per una pausa e per mangiare qualcosa. E siamo tutti consapevoli di 

quanto la mancanza di socialità, in questi lunghi mesi, sia stata dannosa per tutti. 

Però, allo stesso modo, non possiamo far finta che il CoVid non esista e che siamo tornati al 2019. 

Le misure proposte e approvate dagli Organi Collegiali cercano, pertanto, di essere equilibrate e 

permettere le necessarie pause pur tutelando la sicurezza di tutti. 

 

Pause didattiche (ex Intervalli) 

Le pause didattiche di 10 minuti tra le 9:55 e le 10:05 e tra le 11:55 e le 12:05 non sono classici 

intervalli e non servono per andare al bar a comprare cibi e bevande. 

Sono, invece, il periodo dedicato agli studenti per mangiare e bere i cibi e le bevande che hanno 

acquistato in precedenza. 

Pertanto, durante le pause didattiche delle 10 e delle 12, in aula si apriranno porte e finestre per il 

ricambio d’aria, in modo che gli studenti possano rilassarsi un attimo e mangiare e bere qualcosa. 

Come indicato nel Piano scuola e nella circolare, sarà anche consentito solo a due persone alla volta 

(1 maschio e 1 femmina) di alzarsi dal posto, indossando la mascherina, e di uscire dall’aula per 

andare al bar o in bagno. 

 

Ore di lezione 

In modo da evitare assembramenti al bar, concentrandone l’accesso solo in alcuni periodi, i docenti 

autorizzeranno gli alunni, non più di uno alla volta, a recarsi al bar per l’acquisto di cibi e bevande 

anche durante le ore di lezione (8-14). 

https://www.lsgramsci.it/images/Covid/Pianificazione_didattica_a.s._2021-22.pdf
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Gli alunni utilizzeranno questa possibilità minimizzando il tempo trascorso fuori dalla classe ed 

evitando di concentrare le richieste di uscita solo in particolari ore di lezione ma distribuendole 

durante la mattina e/o organizzando acquisti collettivi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Marco Bollettino 


