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Protocollo e data (vedi segnatura)  

AI GENITORI/TUTORI 

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN SEGUITO AL RAPPORTO ISS N.4/2021 - INTERVALLO 

 

VISTO il DPCM del 03/11/2020 che prevede all’art. 1,  la lettera  s) “L'attività didattica  ed  educativa 

per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l'infanzia continua 

a  svolgersi  in  presenza, con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   vie respiratorie 

salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i soggetti con patologie o disabilità   

incompatibili  con  l'uso della mascherina” . 

VISTA la propria Circolare prot. n. 14297 del 05/11/2020 avente ad oggetto “Disposizioni in seguito 

a DPCM del 03/11/2020 – INTERVALLO” 

VISTO il RAPPORTO ISS n. 4/2021 trasmesso con prot n. 5908 del 19/03/2021; 

CONSIDERATO che in detto Rapporto a pag. 3 si afferma “sarebbe opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle 

quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di 

bevande e cibo)” 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno adottare tale distanziamento nel momento in cui si consuma 

la merenda; 

SI DISPONE 

che la consumazione della merenda personale da parte dell’alunno durante l’intervallo dovrà 

avvenire solo ed esclusivamente seduto al proprio banco, in maniera  alternata, secondo il 

seguente schema: 
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REGOLE PER IL CONSUMO DELLA MERENDA: 

1) Aprire la finestra almeno 5 minuti prima dell’intervallo e continuarla a tenere aperta durante 

l’intervallo, così come previsto dal Piano attuativo; 

2) Igienizzarsi le mani; 

3) Abbassare la mascherina e consumare la merenda; 

4) Rimettersi la mascherina e igienizzarsi nuovamente le mani; 

5) Gli alunni che non consumano il pasto devono tenere la mascherina e restare seduti al proprio 

banco.  
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SCUOLA  PRIMARIA 

 

MODIFICA ORARIO: dalle  10.25 - 10.55 

1) Primi 10 minuti mangiano gli alunni del primo turno, come da schema sopra riportato; 

2) Gli altri 10 minuti intervallo, in base alla turnazione prevista, senza consumare il pasto; 

3) Altri 10 minuti mangiano gli alunni del secondo turno, come da schema sopra riportato. 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°  

 

MODIFICA ORARIO  

 

ORARIO INTERVALLO IN CORRIDOIO 

spazio antistante l’aula 

IN CLASSE 

Ultimi 15’ della 2ª e i primi 

5’ della 3 ª ora  

9.35 – 9.55 

 

 

1E, 2C, 1B, 3B, 2D, 3C, 1A, 

2A 

 

2E, 2B, 1D, 3E, 1C, 3D, 3A 

Ultimi 15’ della 4ª e i primi 

5’ della 5 ª ora  

11.35 – 11.55 

 

 

2E, 2B, 1D, 3E, 1C, 3D, 3A 

 

1E, 2C, 1B, 3B, 2D, 3C, 1A, 

2A 

N.B. 

In ogni caso durante l’intervallo lo studente dovrà indossare la mascherina e mantenere la 

distanza di sicurezza di 1 metro.   

 

1) Primi 5 minuti mangiano gli alunni del primo turno, come da schema sopra riportato; 

2) Gli altri 10 minuti intervallo, in base alla turnazione prevista, senza consumare il pasto; 

3) Primi 5 minuti dell’ora successiva mangiano gli alunni del secondo turno, come da schema 

sopra riportato, quando il docente è arrivato in aula. 

 

Si invitano i Docenti di classe a leggere agli alunni/studenti le seguenti regole e a farle rispettare. 
 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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