
 
 

 
 
 
 

 
 
                           Prot. N°  8779/01 

 

                           Cassano allo Ionio, 30/10/2021 

 

REGOLAMENTO INTERVALLO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Regolamento Intervallo” prot. N° 6818/02 del 17/09/2021, approvato nel Collegio dei docenti   

del 17/09/2021 e pubblicato sul sito della scuola; 

TENUTO CONTO che, a distanza di più di un mese dall’inizio delle attività didattiche, gli studenti hanno   

rispettato i comportamenti prescritti per lo svolgimento della ricreazione; 

PRESE IN CONSIDERAZIONE le numerose richieste pervenute dagli studenti di tutte e tre le sedi 

dell’Istituto, di poter svolgere la pausa di ricreazione all’esterno della classe, pur nel rispetto di alcune 

restrizioni, volte a evitare assembramenti e prevenire contagi da Covid; 

SENTITO IL PARERE favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2021; 

 

COMUNICA 

La nuova modalità di svolgimento della pausa di ricreazione e Raccomanda a tutti la stretta osservazione di 

quanto di seguito esplicitato:  

 

La ricreazione avrà una durata di 15 minuti a cavallo della terza e quarta ora e precisamente 

dalle ore 10.55 alle ore 11.10 per la sede centrale e per i Licei e 10.20 – 10.35 per l’IPSEOA 

di Sibari. 
 

IPSEOA SIBARI 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi negli ampi spazi esterni alla scuola per 

consumare la loro merenda. Gli studenti che consumeranno la loro merenda in classe resteranno seduti ai propri 

banchi. In caso di cattive condizioni metereologiche, l’uscita potrà essere svolta nell’atrio/bar/sala del piano terra. 

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno    attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 

 

LICEO SCIENTIFICO CASSANO 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi nell’ampio atrio esistente al piano del 

loro aule per consumare la loro merenda. Gli studenti che consumeranno la merenda in classe resteranno seduti ai 

propri banchi.  

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 

 

LICEO CLASSICO CASSANO 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi nell’ampio atrio esistente al piano del 

loro aule per consumare la loro merenda. Gli studenti che consumeranno la merenda in classe resteranno seduti ai 

propri banchi. In caso di bel tempo, gli studenti del piano terra potranno soffermarsi all’esterno dell’edificio, nel 

cortile antistante l’ingresso principale. 

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 



 

 

 

SEDE CENTRALE – AFM/TUR 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi nel cortile esterno per consumare la 

merenda, nella zona “lato Guardiola”. Utilizzeranno la scala di quel lato, sia per scendere che per risalire. Gli 

studenti che consumeranno la merenda in classe resteranno seduti ai propri banchi, come già previsto”.  

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 

 

SEDE CENTRALE MAT 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi nel cortile esterno per consumare la 

merenda, nella zona “zona centrale”. Utilizzeranno la scala “lato Guardiola”, sia per scendere che per risalire. Gli 

studenti che consumeranno la merenda in classe resteranno seduti ai propri banchi, come già previsto”.  

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 

 

SEDE CENTRALE SSAS 

- A giorni alterni, gli studenti del biennio e quelli del triennio, potranno recarsi nel cortile esterno per consumare la 

merenda, nella zona “lato laboratorio metodologie operative”. Utilizzeranno la scala dello stesso lato, sia per 

scendere che per risalire. Gli studenti che consumeranno la merenda in classe resteranno seduti ai propri banchi, 

come già previsto”.  

- Divieto di accesso ai bagni per chiunque (tranne casi urgenti) durante la ricreazione. 

- Ogni docente, durante la propria lezione, potrà mandare al bagno un ragazzo alla volta, secondo le necessità, 

avendo cura di segnarne l’uscita su una apposita scheda per evitare ripetute richieste da parte dello stesso studente. 

- Un collaboratore scolastico dovrà vigilare sull’accesso ai bagni. 

- Oltre al docente, che uscirà insieme agli studenti della classe in cui presta servizio, presteranno attenzione al 

comportamento degli studenti anche i collaboratori scolastici e gli altri adulti presenti. 

 

N.B.  LA MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BAR E LA FORNITURA DELLE MERENDE CONTINUERA’ 

A OSSERVARE LE REGOLE GIA’ VIGENTI. 

 

N.B. IN CASO DI MALTEMPO, LA RICREAZIONE SI SVOLGERA’ IN CLASSE PER TUTTI. 

 

N.B. LE CLASSI CHE HANNO IL TURNO PER SVOLGERE LA RICREAZIONE ALL’ESTERNO, 

DEVONO RECARSI IN CORTILE AL COMPLETO, AL FINE DI PERMETTERE AL DOCENTE DI  

CLASSE DI SORVEGLIARE SULL’INTERO GRUPPO CLASSE. I COLLABORATORI SCOLASTICI DI 

CIASCUN PIANO, SI ASSICURERANNO CHE LE CLASSI SIANO VUOTE E CHE LE PORTE SIANO 

CHIUSE, AL FINE DI EVITARE INGRESSI DI ALUNNI DI ALTRE CLASSI. 

INFINE, SI COMUNICA CHE INIZIERANNO  IL TURNO DI USCITA I BIENNI DI TUTTI GLI 

INDIRIZZI, A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2021. 

RESTA SEMPRE NECESSARIO CHE NEI VARI CORRIDOI, NELLA ZONA ADIACENTE AI 

BAGNI, NEGLI SPAZI COMUNI, TUTTI CONTINUINO A RISPETTARE LE NORME IGIENICHE 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. 

OVVIAMENTE, COME SUGGERITO DAGLI STESSI STUDENTI PROPONENTI, NEL CASO DI 

MANCANZA DI RISPETTO DELLE REGOLE SOPRA DESCRITTE, RITORNERA’ IMMEDIATAMETE 

IN VIGORE IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 17/09/2021, 

GIA’ PUBBLICATO SUL SITO NELLA SEZIONE REGOLAMENTI. 

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTREBBE SUBIRE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, RISULTATE 

NECESSARIE IN SEGUITO ALLA SUA APPLICAZIONE. 

                  

   CORDIALI SALUTI                                                                                                                                                                                                                  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai 

sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 


