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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  020 del 16 settembre 2022 

AI DOCENTI E 

AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: ingressi, scansione oraria e disposizioni per gli intervalli A.S. 2022-23 

L’ingresso degli allievi nelle rispettive aule è consentito a partire dalle ore 7.45. Il primo suono della 

campanella segnalerà agli allievi l’inizio dell’accesso autorizzato alle aule. Prima delle ore 7.45 a nessun 

allievo è consentito l’accesso ai locali scolastici, salvo la presenza 

nell’atrio di un esiguo numero di allievi che ne abbiano fatto richiesta. 

Il suono della campanella alle ore 8,00 segnala l’inizio delle attività didattiche.  Alle ore 8,00 le porte 

di Ingresso dell’Istituto verranno chiuse.  

Le porte dell’Istituto riapriranno soltanto alle ore 8,55 per consentire l’ingresso in seconda ora. Non è 

consentita l’entrata di allievi in istituto oltre le ore 9,00, se non in casi eccezionali accompagnati da un 

genitore (se minorenni) oppure autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore a seguito 

di comunicazione da parte della famiglia. 

Il docente in orario provvederà a segnalare l’ingresso in ritardo indicando oltre all’ora di ingresso anche 

le ore di assenza effettuate.  

Gli alunni minorenni non possono uscire prima del termine delle lezioni se non prelevati da un genitore o 

un adulto con autorizzazione depositata in segreteria e compilando l’apposita modulistica presente in 

portineria. 

Per validi e giustificati motivi, gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente Scolastico 

o un suo collaboratore, tramite modulistica reperibile in aula Staff o in portineria, l’uscita 

anticipata. 

 

Per l’A.S. 2022-23 è prevista la seguente scansione oraria delle lezioni: 

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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CORSO SERALE PER ADULTI 

16,00 – 17,00 9 ORA 

17,00 – 18,00  10 ORA 

18,00 – 19,00 11 ORA 

19,00 – 20,00 12 ORA 

20,00 – 21,00  13 ORA 

 

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 per tutti i docenti e personale scolastico vige l’obbligo di sorveglianza degli allievi durante 

gli intervalli nei minuti che completano la propria ora di servizio. Il piano di Vigilanza è pubblicato con 

successiva circolare 

 

DIVIETO DI FUMO 

La Legge 584 del 1975 e la Direttiva Ministeriale 14/12/1995 attualmente in vigore prevedono il divieto 

di fumare all'interno di determinati edifici non escluse le scuole di ogni ordine e grado.  

L’art. 4 del D.L. n.104 del 12 settembre 2013 ha integrato la disciplina vigente a tutela dei non fumatori 

(art. 51, l. n. 3 del 16 gennaio 2003), estendendo il divieto di fumo previsto per i locali chiusi anche alle 

aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Il medesimo articolo vieta 

altresì l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. 

 La Circolare esplicativa del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità ribadisce l'introduzione, 

all'interno di suddetti edifici, di un sistema di controllo/sanzione al fine di rendere operative le norme in 

vigore.  

La Legge Finanziaria del 2001 (art. 52, comma 20-Legge 448/01) ha inasprito in modo rilevante le 

sanzioni per chi non ottemperi a tale divieto, in particolare:  

- da 27,50 € a 275,00 €, per i trasgressori al divieto, 

 - da 220,00 € a 2.200,00 €, per i dirigenti che omettano di sorvegliare o che non predispongano un 

sistema di sorveglianza.  

La finanziaria 2005 ( L.311/04, comma 189) ha ulteriormente aumentato del 10% l’importo della 

sanzione.  

Le figure abilitate a comminare la sanzione sono i funzionari incaricati, oltre il dirigente scolastico.  

Il personale docente, il personale ATA e gli studenti risultano comunque parte integrante nella gestione 

del sistema. Per parte integrante si intende che chiunque ravvisi una violazione alla normativa in oggetto 

deve darne comunicazione al funzionario incaricato o al Dirigente scolastico.  

 

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 

 

 


