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Circolare n. 23 

 

Docenti 
Studenti 
Genitori 

A.T.A. 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Piano sicurezza dell'intervallo 

 

Si comunica che la scuola ha predisposto un piano della sicurezza per 

l'organizzazione dell'Intervallo. Tutti gli studenti sono pregati di prenderne visione. Tale 

piano della sicurezza per l'organizzazione dell'intervallo entrerà in vigore con l'orario 

definitivo, presumibilmente da Lunedì 28 settembre. 

Nel frattempo, a partire da giovedì 17 settembre, le classi potranno effettuare 

l'intervallo in aula secondo tempi e scaglionamento previsti nel Piano citato. Si ricorda 

che il biennio effettuerà l'intervallo dalle ore 09.55 alle ore 10.05, il triennio dalle ore 

10.55 alle ore 11.05. 

Per le classi, nel seguente calendario, sarà possibile effettuare anche una prova generale 

dell'Intervallo, uscendo all'esterno nel cortile accompagnate dai loro insegnanti.   

Sede Gentileschi: potranno uscire nel cortile le classi seguenti: 

- Giovedì 17 settembre: 1A, 3A/B 

- Venerdì 18 settembre: 1B, 3C 

- Lunedì 21 settembre: 1C, 3D 

- Martedì 22 settembre: 2A, 4A 

- Mercoledì 23 settembre: 2B, 4B 

- Giovedì 24 settembre: 2C, 4C 
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- Venerdì 25 settembre: 3C, 3D, 4D 

 

Sede Palma Centrale 

Le classi effettueranno l'intervallo esclusivamente in aula 

 

Sede Palma Cantiere 

Le classi del piano superiore effettueranno l'intervallo in aula; le classi situate nelle aule 

al piano terra potranno effettuare l'intervallo all'aperto nel cortile. 

 

Sede Toniolo 

Le classi potranno effettuare l'intervallo all'aperto nel cortile. 

 

Sede Tacca 

Le classi effettueranno l'intervallo esclusivamente in aula. 

Si raccomanda di osservare con rigore le regole del distanziamento sia durante 

gli spostamenti dall'aula al cortile sia durante la permanenza nel cortile. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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