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Prot. N. 0001877/U  Roggiano G. 20/09/2022 
 

AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INTERVALLO a.s. 2022/23. 

 

       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO   il CCNL comparto scuola VISTO l’art. 17 c. f della C.M. 105/75 

CONSIDERATO  l’orario di funzionamento per l’a.s. in corso  

SENTITE  le componenti rappresentanti l’utenza 

VISTI   i deliberati degli Organi Collegiali 
 

DETERMINA 

1. l’intervallo avrà luogo, per tutte le classi, dalle ore 10:20 alle ore 10:30.  

Gli alunni delle classi potranno recarsi  presso il cortile scuola – area ingresso-dissuasori 

colorati oppure area antistante palestra per le classi in orario “scienze motorie”, solo 

sotto l’attenta sorveglianza dei docenti in servizio, come da normativa “… durante 

l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente 

di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio 

alle persone e alle cose”. 

2. L’intervallo sarà scandito dalla campanella di inizio-intervallo e soprattutto dalla 

campanella di fine-intervallo; a tal proposito se gli alunni tarderanno il rientro in classe, 

l’intervallo sarà tempestivamente abolito.  

3. Agli alunni è fatto espresso divieto: 

- di spostarsi dall’area di pertinenza area ingresso-dissuasori colorati; 

- di spostarsi verso l’area “cancello scorrevole” zona dove non è oggettivamente 

possibile garantire la vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici; 

- di accedere agli altri piani dell’istituto; 

- di accedere al bar della scuola dall’ingresso interno. 
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                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Damiano De Paola 

 

 

 

4. L’inosservanza delle norme anzidette dovrà essere tempestivamente annotata sul 

registro elettronico e segnalata ufficialmente per i provvedimenti del caso. 

5. La responsabilità della vigilanza degli studenti, così come previsto dalla normativa, rimane 

a carico dei docenti dell’ora, i quali saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti 

al piano terra. 

6. I collaboratori scolastici dei piani dovranno strettamente vigilare sugli alunni impossibilitati 

alla fruizione dell’intervallo nel cortile. 

7. Si richiama, altresì, l’obbligatorietà di disciplinare l’uscita dalla classe in maniera 

ordinata e non frettolosa; l’unica uscita/entrata per l’intervallo sarà la scala centrale 

che porta al cortile antistante l’entrata/scuola; assolutamente non è consentita 

l’uscita/entrata dalle scale di emergenza che durante l’intervallo rimarranno chiuse. 

8. Il personale ATA in servizio ai piani collaborerà con i docenti per la fruizione ordinata 

dell’intervallo ed il rispetto delle norme anzidette. 

 

Si invitano i docenti di Scienze motorie a spostarsi insieme agli alunni nello spazio antistante la 

palestra.  

È appena il caso di ricordare che l’inosservanza delle predette norme potrà essere soggetta a 

sanzioni, sia per gli alunni, sia per il personale docente, che per il personale ATA. 

Si confida nella attenta collaborazione di tutte le componenti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


