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CIRCOLARE INTERNA N. 41
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)

Jesi, 28 settembre 2021

Oggetto : INTERVALLO E DIVIETO DI USCITA DALL’AULA SEDE CENTRALE

Si comunica alle famiglie e agli studenti che per i comportamenti da tenersi durante
l’intervallo resta valido quanto disposto nel Regolamento di Istituto.
In particolare, gli intervalli si svolgeranno all’interno di ciascuna aula. Le studentesse e
gli studenti resteranno al loro posto ma è loro consentito togliere la mascherina per il tempo
necessario a consumare la merenda o per bere, rispettando la distanza di almeno un metro.
Le classi che fanno ricreazione prima o dopo l’uso di laboratori, devono rimanere/recarsi in
classe, evitando di consumare la merenda in laboratorio, ove sarà possibile solo se la
ricreazione cade tra le due ore di utilizzo.
Se le condizioni meteo lo permetteranno le studentesse e gli studenti potranno consumare la
loro merenda nell’area verde esterna antistante la palestra. Il docente dell’ora effettuerà la
sorveglianza durante tale tempo scuola e vigilerà sul rispetto delle regole.
È obbligatorio indossare la mascherina per fare rientro nella propria aula o per recarsi ai
servizi igienici e/o ai distributori, ove va sempre rispettato l’obbligo del distanziamento di
un metro.
Un rappresentante di classe degli studenti, o uno studente comunque individuato, é tenuto
quotidianamente a predisporre un elenco dei nominativi dei compagni interessati
all’acquisto della merenda che provvederà poi a consegnare al personale ATA. Il
rappresentante, 20 minuti prima del suono della campanella per l’intervallo, provvederà poi
al ritiro delle merende e a consegnarle secondo le disposizioni impartite dal Dirigente
Scolastico, facendo scrupoloso uso, unitamente agli studenti fruitori della merenda, di gel
specifico delle mani messo a disposizione dalla scuola.
L’uso dei distributori automatici è consentito solo dalle ore 8.00 alle ore 8.15, nel
rispetto degli orari differenziati di ingresso e durante la ricreazione.
Alle studentesse e agli studenti è vietato consumare le merende durante le lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

