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Circolare n. 14       Olgiate C., 15 settembre 2020  
            

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

E, p.c., Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto:  gestione delle pause orarie e dell’intervallo 

 
 

Nell’orario di quest’anno scolastico sono previste pause di dieci minuti al termine di ogni ora di lezione. 
Una di queste pause è considerata intervallo (l’indicazione relativa ad ogni classe è affissa nell’aula). 
Le classi che hanno l’intervallo alle ore 8.50 possono usufruire anche di un secondo intervallo alle ore 11.50 
solo se terminano le lezioni alle ore 13.00 o 14.00. 
 
Durante l’intervallo: la porta dell’aula rimane aperta; gli studenti possono uscire dalla classe a piccoli 
gruppi per recarsi ai servizi o ai distributori del settore indicato nella piantina esposta in classe. Non 
devono sostare /assembrarsi nell’atrio o nei corridoi né spostarsi di piano/area. 
La possibilità di recarsi in un altro piano/area (per es. per accedere al distributore delle bevande calde) è da 
considerarsi eccezionale e deve essere autorizzata dal docente ad un solo alunno per volta.  
Gli studenti sono invitati a portare da casa bevande e snack. 

 
Durante le altre pause: gli studenti rimangono in classe, provvedono all’aerazione degli spazi, possono 
alzarsi dal banco ma sempre indossando la mascherina. E’ possibile uscire dalla classe solo eccezionalmente 
per accedere ai servizi, chiedendo il permesso al docente. 
 
Ultima pausa oraria prima dell’uscita da scuola: la pausa dell’ultima ora di lezione deve essere utilizzata 
per riordinare la classe (non va lasciato nulla sopra o sotto i banchi). Gli studenti possono alzarsi, prepararsi 
ad uscire. Per lasciare l’aula gli studenti devono seguire la numerazione dei banchi.  
 
Non è consentito uscire dall’aula prima del suono della campanella di fine lezione (ore 12.00, 13.00, 14.00).  
 
Potranno anticipare l’uscita dall’aula solo gli studenti che avranno il permesso di uscita anticipata per 
motivi di trasporto (seguirà comunicazione in proposito). 

 
Eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo verranno 
tempestivamente comunicate.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca De Rose 

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