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Circolare n. 10        Olgiate C., 17 settembre 2021 
  

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Orario intervalli nella settimana 20-25 settembre 
 

In attesa dell’orario definitivo, anche per la settimana 20-25 settembre le classi faranno riferimento alla tabella seguente 
per effettuare l’intervallo: 
 

CLASSI Intervallo 

Tutte le classi che iniziano le lezioni alle ore 10.00 Dalle 11.50 alle 12.00 

classi prime che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 10.50 alle 11.00 

classi seconde che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 8.50 alle 9.00 

classi terze che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 10.50 alle 11.00 

classi quarte che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 8.50 alle 9.00 

classi quinte che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 10.50 alle 11.00 

 
 

L’orario delle lezioni prevede una pausa di dieci minuti tra una lezione e quella successiva. 
Durante le pause gli studenti non escono dalla classe. I docenti in servizio garantiscono la sorveglianza. 
La gestione della pausa didattica è affidata al docente, che potrà concordare con gli studenti anche variazioni (per esempio, 
in caso di due ore consecutive, decidere di effettuare la pausa in orario diverso all’interno delle due ore). 
 
Solo una delle pause previste in orario è considerata un vero e proprio intervallo, durante il quale sarà possibile: 
- uscire dalla classe (possibilmente in piccoli gruppi, rimanendo però in prossimità della propria aula),  
- recarsi ai servizi (solo quelli indicati nella piantina affissa in aula) 
- utilizzare i distributori (solo quelli in prossimità della classe).  
 
Solo durante l’intervallo (salvo diverso accordo tra gli studenti della classe e il singolo docente) è possibile consumare cibi e 
bevande, rimanendo in classe al proprio banco. 
 
 

Ad ogni cambio d’ora si devono aprire le finestre per il cambio dell’aria.  

 

L’uso dei telefoni cellulari e di altri device è consentito SOLO durante l’intervallo, non nelle altre pause. Durante le 

lezioni può essere utilizzato solo se richiesto dal docente per fini didattici. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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