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Circ. n.  194 del 28 gennaio 2022 

 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

 
OGGETTO: scansione oraria e intervalli a partire da lunedì 31 gennaio 2022 

A partire da lunedì 31 gennaio è prevista la seguente scansione oraria, diversa per i vari piani: 

PIANO TERRA + PIANO 2 

8,00 – 9,00 1 ORA 

9,00 – 10,00 2 ORA 

10,00- 10,10 INTERVALLO 
10,10 – 11,00 3 ORA 

11,00 – 12,00 4 ORA 

12,00 – 12,10  INTERVALLO 
12,10 – 13,00 5 ORA 

13,00 – 14,00  6 ORA 

14,00 – 15,00 7 ORA 

15,00 – 16,00 8 ORA 
 

PIANO 1 + PIANO 3 

8,00 – 9,00 1 ORA 

9,00 – 9,50 2 ORA 

9,50 – 10,00  INTERVALLO 

10,00 – 11,00 3 ORA 

11,00 – 11,50 4 ORA 

11,50 – 12,00  INTERVALLO 

12,00 – 13,00 5 ORA 

13,00 – 14,00  6 ORA 

14,00 – 15,00 7 ORA 

15,00 – 16,00 8 ORA 
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Per evitare assembramenti, tutti i ragazzi che intendono effettuare l’intervallo in cortile usciranno dalle 

scale di emergenza esterne corrispondenti al piano e all’ala di ubicazione della propria aula, mentre 

rientreranno dalla porta centrale e quindi dalle scale interne.  

Il Campanello scandisce solo l’inizio dell’intervallo: alle ore 9,50 e 11,50 per il piano 1 e il piano 3; alle 

10,00 e alle 12 per il piano terra e il piano 2. 

 Si raccomanda ai docenti di far effettuare gli intervalli negli orari stabiliti. 

Non sono previsti intervalli dopo la sesta ora in quanto le attività curriculari in orario sono di tipo 

laboratoriale e pratiche; prevedono quindi un momento iniziale negli spogliatoi di cambio d’abito in cui è 

possibile consumare uno snak personale. 

Si ricorda che l’Istituto Tecnico Agrario a partire dalle ore 12 segue un orario diverso, come da circolare 

N. 23 del 14 settembre 2021. 

 

Si ricorda che, come indicato nella circolare 15 del 10 settembre 2021, per tutti i docenti vige l’obbligo di 

sorveglianza degli allievi durante gli intervalli nei minuti che completano la propria ora di servizio. Il 

piano di Vigilanza in allegato annulla e sostituisce il precedente e resterà in vigore fino alla fine delle 

attività didattiche.  

Gli alunni maggiorenni muniti di apposito tesserino sono autorizzati a effettuare gli intervalli nelle 

immediate vicinanze del cancello di ingresso lato Tesso. Nessun altro allievo è autorizzato a uscire dal 

cortile dell’Istituto nel corso degli intervalli. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 

 


