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Comunicazione n. 95  Como, 24.11.2022 
 

Agli alunni 
 Ai genitori 
Ai docenti 

delle classi del triennio 
Al personale ATA 

 
Oggetto: riorganizzazione provvisoria spazi per secondo intervallo ore 13:50-14:10 
 
Facendo riferimento a quanto indicato nelle circolari n. 25 “scansione orario scolastico as 22/23” e 

n. 33 “turni di vigilanza as 22/23”, di cui si riporta uno stralcio in allegato, e a seguito della 

sospensione del servizio del bar, come da comunicazione prot. 11645/V.6 del 18.11.2022, a seguito 

della temporanea inaccessibilità degli spazi zona mensa, si comunica che il secondo intervallo, 

previsto per le classi che svolgono scienze motorie al pomeriggio dalle ore 13:50 alle ore 14:10, si 
svolgerà nell’open space antistante la biblioteca, fino al ripristino della possibilità di accesso allo 

spazio mensa. 

Si precisa inoltre che durante tale intervallo: 

- È consentito l’accesso ai distributori di snack e bevande o ai servizi agli studenti, che 

successivamente dovranno recarsi nello spazio preposto; non è consentito uscire nel cortile. 

- I cibi e le bevande consumate durante l’intervallo devono essere portate da casa o acquistate 

ai suddetti distributori. 

- E’ vietata la consegna in istituto di cibi e bevande provenienti dall’esterno, per motivi di 

sicurezza. 

- I docenti sono tenuti alla sorveglianza secondo i turni previsti dalla circolare n. 33. 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

allegato – stralci comunicazioni n. 25 e 33 
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STRALCIO COMUNICAZIONE N. 25  

Per le classi con rientro pomeridiano, in aggiunta al primo intervallo: dalle 13:50 (fine sesta ora) alle 14:10 
(inizio settima ora). 
Tale intervallo è svolto presso la sala mensa. (*) 
La classe si reca presso la sala mensa accompagnati dall'insegnante della sesta ora, che effettua la 
vigilanza sino all'arrivo del docente di scienze motorie alle 14.00, che subentra nella vigilanza della classe, 
fino alle 14.10. 
In caso di soppressione delle lezioni pomeridiane, il secondo intervallo non viene svolto e la classe esce 
regolarmente all'ora prestabilita. 
(*) sala mensa è sostituita da open space antistante la biblioteca 

 

STRALCIO COMUNICAZIONE N.33  
Indicazioni generali:  
Per i docenti: 

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto dei turni previsti e la puntualità. 
- Si raccomanda ai docenti di passare all’ufficio personale per firma presa visione della presente 

circolare e la consegna del prospetto cartaceo. 
- Si precisa che la vigilanza, che è un obbligo della funzione docente ai sensi dell’art. 2048 del 

Codice Civile e dell’art. 60 del Regolamento di Istituto, non si intende limitata ai propri alunni e va 
comunque effettuata da tutti i docenti in servizio. 

 
Per gli studenti: 
Durante gli intervalli, gli studenti sono tenuti a:   

- un comportamento corretto e responsabile 
- uscire dall’aula durante l’intervallo per permettere una adeguata areazione dei locali 
- permanere sempre all’interno del cortile, se l’intervallo avviene in cortile (°), ed evitare di comu-

nicare con persone esterne attraverso i cancelli 
- rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi e pertinenze dell’istituto 
- utilizzare i servizi igienici per il tempo necessario e secondo le norme di buona educazione e il 

rispetto degli altri, utenti e personale. 
 
Per i collaboratori scolastici: 
I collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare i docenti, esercitando la vigilanza sugli alunni presenti 
negli ambienti appartenenti al reparto assegnato, presidiando e non allontanandosi dalla postazione 
assegnata.  
(°) il secondo intervallo avviene all’interno dell’istituto  
 

 

 
mensa è sostituita da open space antistante la biblioteca 


