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Comunicazione n. 5       Fondi, 9 settembre 2022 
         

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA (collaboratori scolastici) 

Alle famiglie 

DSGA 

Sito web (comunicazioni del DS) e Registro elettronico 

 

OGGETTO: INGRESSO – SCANSIONE ORARIA -TURNI DI INTERVALLO e VIGILANZA 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali (Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione) per 

la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov -2 nel sistema scolastico per l'a.s. 2022-23,  gli 

alunni sono tenuti ad entrare ed uscire da scuola rispettando la segnaletica colorata ben visibile 

all'esterno dell'edificio (sede centrale), mentre per la sede di SS. Cosma e Damiano si raccomanda 

vivamente di evitare assembramenti in prossimità dell'unico ingresso centrale. 

L’intervallo, collocato al termine della terza ora di lezione,   avverrà nel modo seguente: 

• SEDE CENTRALE: gli studenti potranno fare ricreazione prevalentemente all’esterno (cortile) 

sotto la vigilanza del personale scolastico addetto a tale compito secondo la seguente turnazione: 

lunedì – mercoledì e venerdì: tutte le classi del secondo biennio e quinto anno; 

martedì – giovedì: tutte le classi del primo biennio 

Farà eccezione la sola classe III B LSA la quale, essendo collocata in Aula Magna, necessita di inter-

vallo sempre all'esterno (portico antistante) per consentire un ricambio di aria maggiore. 

Non è consentito uscire dalla propria aula per recarsi ad altri piani. 

Quando gli alunni sono all'esterno, il personale ATA (collaboratori scolastici) preposto al piano prov-

vederà a garantire la massima aerazione mediante apertura delle finestre, operazione che in ogni 

caso va ripetuta quanto più possibile, anche al cambio di ogni ora e ogni qualvolta i rilevatori di 

anidride carbonica lo segnaleranno. 

 

• Un eventuale secondo momento di pausa per gli studenti che hanno la settima ora potrà 

essere concesso dal docente della sesta (fine ora) o settima ora (inizio ora), concordandola senza 

ulteriore suono della campanella.  Durante questo breve momento non è consentito agli studenti 

uscire dalle aule o dai laboratori, né consumare pasti; si tratta, infatti, non già di una vera e propria 

interruzione delle lezioni, quanto piuttosto di una piccola pausa che il docente concede come sol-

lievo dal carico significativo delle attività quando queste sono distribuite su sette ore. 

• SEDE DI SS. COSMA E DAMIANO: gli studenti potranno fare ricreazione prevalentemente 
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all’esterno (cortile) se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, sotto la vigilanza del perso-

nale scolastico (docenti e ata) secondo la seguente turnazione: nei giorni dispari (lunedì, mercoledì 

e venerdì) le classi prime e seconda; nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) le classi terza, quarta 

e quinta. Eventuale riorganizzazione interna più funzionale potrà essere disposta dalle docenti re-

ferenti della sede distaccata, previa autorizzazione della scrivente. 

 

Nei giorni in cui non è permessa la pausa di ricreazione all’esterno, gli studenti resteranno 

nelle classi; le finestre delle aule saranno aperte per consentire l’aerazione e agli studenti 

non sarà consentito sporgersi. 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA VIGILANZA 

Come già accennato, gli alunni che svolgeranno l'intervallo all'esterno saranno posti sotto 

la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti della terza ora. 

In sintesi, nei giorni in cui le classi sono autorizzate a recarsi all’esterno, i loro docenti in 

servizio nella terza ora si recheranno negli spazi esterni (cortile, atrio) per collaborare alla 

vigilanza con i collaboratori scolastici a ciò preposti (piano terra); nei giorni in cui le classi 

dovranno restare in aula, i loro docenti della terza ora resteranno con gli alunni per eser-

citare la vigilanza. In ogni caso si dovrà procedere ad aerare gli ambienti mediante aper-

tura delle finestre con divieto di sporgersi. 

Nel caso in cui alcuni alunni, nel giorno in cui è possibile recarsi all’esterno, decidano di 

restare all’interno della propria aula, saranno i collaboratori scolastici in servizio al piano 

corrispondente ad effettuare la dovuta vigilanza, garantendo comunque l’aerazione dei 

locali. 

Gli studenti che, durante le ore di lezione, abbiano necessità di uscire temporaneamente 

dall’aula per l’utilizzo dei servizi igienici, dovranno essere autorizzati uno per volta e, nel 

caso in cui il collaboratore scolastico lo ritenga opportuno al fine di evitare assembramenti 

presso il bagno o i distributori di acqua, questi potrà invitare gli alunni a rientrare in classe 

rimandando l’uscita ad un momento successivo. 

Si riporta di seguito la scansione oraria delle lezioni nelle due sedi: 

 

 

 

SEDE DI FONDI (DA LUNEDI' A VENERDI') 

 Alunni frequentanti il Tecnico Tecnologico 
Ore di 60’con riduzione 1^, 6^ e 7^ per pendolarismo e trasporto 

1 8,00- 8,50  
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2 8,50- 9,50  

3 9,50-10,50 10,40-10,50 intervallo 

4 10,50-11,50  

5 11,50-12,50  

6 12,50-13,40  

7 13,40-14,30 13.40-13.45 
Secondo Intervallo per chi fa la settima ora 
(lunedì, mercoledì, venerdì) 

 

Alunni frequentanti il Liceo scientifico (scienze applicate) 
Ore di 60’con riduzione 1^e 6^ per ragioni di trasporto e pendolarismo 

1 8,00- 8,50  

2 8,50- 9,50  

3 9,50-10,50 10,40-10,50 intervallo 

4 10,50-11,50  

5 11,50-12,50  

6 12,50-13,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DI SS. COSMA E DAMIANO (DAL LUNEDÌ AL SABATO) 

- Lunedì, mercoledì e venerdì (riduzione oraria senza recupero per trasporto e pendolari-
smo): 
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- Martedì, giovedì, sabato: 

 

 

 

 

 

Confido nella massima collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Gina Antonetti                                                                   
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93) 

ORA LUNEDÌ – MERCOLEDÌ  - VENERDÌ 

1° 08:00-9:00 

2° 09:00-10:00 

3° 10:00-11:00 (intervallo 10.50-11.00) 

4° 11:00-12:00 

5° 12:00-12:50 

6° 12:50-13:40 

  

ORA MARTEDÌ – GIOVEDÌ  - SABATO 

1° 08:00-9:00 

2° 09:00-10:00 

3° 10:00-11:00 (intervallo 10.50-11.00) 

4° 11:00-12:00 

5° 12:00-13:00 

  


