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Circ. n. 17 
Desenzano del Garda, 10/09/2022 

 
 
 
 

A tutti i docenti 

Ai genitori e agli alunni 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 
 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento intervallo delle lezioni a.s. 2022-2023. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica al 31 marzo 2022; 

AL FINE di garantire una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico stesso;  

TENUTO CONTO delle responsabilità derivanti dalla inosservanza delle norme che regolano la 

vigilanza degli alunni; 

VISTO quanto deliberato Collegio dei docenti nella seduta del 7 settembre 2022; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 settembre 2022; 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE 

 
L’intervallo delle lezioni, per tutte le classi, verrà effettuato in due momenti: 

• dalle ore 9.50 alle ore 10.00 

• dalle ore 11.50 alle ore 12.05. 

Per il I quadrimestre la sorveglianza degli allievi rimane affidata ai docenti in uscita della classe 

che avranno cura di assicurarsi che i ragazzi rientrino nel modo più ordinato possibile, per il 

tempo destinato alla pausa delle lezioni. 

 
La cessazione dello stato di emergenza epidemiologica non richiede che sia posto un limite al 

numero degli studenti in uscita dalla classe durante l’intervallo. 
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Si ricorda a tutti che: 

1. il divieto di fumo rimane normato anche negli spazi aperti di pubblico utilizzo e riguarda 

anche le sigarette elettroniche; 

2. durante l’intervallo è assolutamente necessario garantire il ricambio d’aria e la 

ventilazione all’interno di ogni aula; 

3. è assolutamente vietato consumare cibi e bevande nei laboratori; 

4. le classi possono uscire all’aperto, sempre che le condizioni atmosferiche lo consentano, 

con la sorveglianza del docente in servizio. 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


