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CIRCOLARE n 228 del 29/03/2022 

Alle Classi Tutte 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e A.T.A. 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Pausa di intervallo unico in orario scolastico. 

 

Dando seguito alla delibera n. 31 del 24/03/2022 del consiglio di istituto, viene reintrodotto 

l’intervallo unico di 15’ per tutte le classi sia di triennio sia di biennio in sede centrale e in 

succursale. 

Tale modalità, compatibilmente con le decisioni di ordine governativo che prevedono la fine dello 

stato di emergenza sanitaria il 31/03/2022 e in accordo con i presìdi sanitari e di tutela in vigore, 

viene adottata a partire da lunedì 4 aprile fino alla conclusione delle lezioni. La pausa è collocata 

dalle ore 11.25 alle ore 11.40 e ricade nella quarta ora di lezione. Rimane invariata la scansione 

oraria, che vede: 

8:00-8:50 PRIMA ORA 

8:50-9:40 SECONDA ORA 

9:40-10:40 TERZA ORA  

10:40-11:25 QUARTA ORA (INTERVALLO) 

11:40-12:30 QUINTA ORA  

12:30-13:20 SESTA ORA 

1:20-14:10 SETTIMA ORA. 



Si modifica in tal modo il tempo dedicato alla pausa di ricreazione in vigore dall’inizio dell’anno 

scolastico 2021/2022. Secondo tale nuova organizzazione i 10’ finora considerati di pausa diffusa 

collocata alla fine di ciascuna ora in sostituzione dell’intervallo unico, rientreranno a far parte 

dell’ora di lezione. Permangono le necessità di ricambio costante d’aria nelle aule e di 

igienizzazione delle postazioni. Lo spostamento dei docenti tra una sede e l’altra avverrà come di 

consueto.  

La vigilanza sarà garantita dal personale in servizio. Specifici turni di controllo saranno disposti 

dalla presidenza per i docenti in orario di servizio in quarta ora di lezione (visionabili nell’Area 

Riservata del sito) e interesseranno le diverse aree di pertinenza interna ed esterna del liceo. Gli 

ingressi del pubblico saranno, come di norma, controllati dal personale incaricato. 

Tale soluzione è adottata in accordo con tutte le componenti del liceo, in linea con la situazione 

corrente che auspica e prevede un ritorno alla normalità. La fruizione degli spazi esterni da parte 

degli studenti per il tempo indicato dovrà essere responsabile e in ottemperanza con il 

regolamento di istituto vigente, nel rispetto dei ruoli ricoperti dal personale docente e non 

docente. Si ricorda agli studenti di utilizzare per la discesa in cortile gli ingressi e le uscite 

differenziate, al fine di evitare assembramenti. Per nessuna ragione è consentito il contatto con 

esterni. Permane il divieto di fumo in tutte le aree di pertinenza. 

Si ricorda infine al personale di utilizzare il parcheggio in modo ordinato, nei limiti degli spazi 

disponibili e non oltre, e che la movimentazione delle auto deve sempre avvenire con la massima 

attenzione e prudenza. 

Si confida nella positiva collaborazione di tutti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
    Lucio Mariani 


