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Prot: vedi segnatura 

REGOLAMENTO PER INTERVALLI 
 
Per l’a.s. 2020-2021 vista la situazione sanitaria dell’intero Paese, l’Istituto “B. Cellini” è riuscito ad 
organizzare l’inizio delle lezionI dell’orario “definitivo” in ingressi/uscite scaglionati così da contenere il 
numero di studenti favorendo ulteriormente negli spazi antistanti gli ingressi il distanziamento   e a poter 
far rispettare al meglio le norme anti-contagio già previste dal protocollo anti-Covid. 
A partire da lunedì 05 Ottobre 2020 e fino ad eventuale nuova comunicazione le classi dell’istituto 
seguiranno i seguenti orari di lezione: 

LICEO ALBERTI (SCIENTIFICO + LINGUISTICO) 
 

INIZIO misurazione della temperatura 07:45    
1° ORA 07:50-08:40     
2° ORA 08:40-9:35 

 

Primo intervallo 09:35 - 09:45 

 

3° ORA 09:45-10:35 

4° ORA 10:35-11:25 

 

Secondo intervallo 11:25 - 11:35 

 

5° ORA 11:35-12:25 

6° ORA 12:25-13:15 

 

 

LICEO CARRA’ + ITE NOE 

 

INIZIO misurazione della temperatura 08:10    
1° ORA 08:15-09:05     
2° ORA 09:05-10:00 

 

Primo intervallo 10:00 - 10:10 

 

3° ORA 10:10-11:00 

4° ORA 11:00-11:50 

 

Secondo intervallo 11:50 - 12:00  
 

5° ORA 12:00-12:50 

6° ORA 12:50-13:40 
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 Ogni classe effettuerà due intervalli della durata di 10 minuti cadauno. Il tempo dell’intervallo sarà 
compreso nell’unità  oraria.  

 
 Gli studenti non potranno uscire dall’aula, potranno consumare uno snack, restando in classe, 

seduti al proprio banco e mantenendo sempre la distanza corretta. Al termine ogni alunno 
provvederà ad igienizzare la propria postazione con i prodotti presenti in aula.  Cibi e bevande sono 
da considerarsi esclusivamente per il consumo personale e non possono per nessun motivo essere 
scambiati tra gli alunni.  

 
 Gli studenti, consumato lo snack, si potranno muovere limitatamente all’interno della stessa, in 

modo ordinato, indossando le mascherine prima di alzarsi dal posto, procedendo in modo 
distanziato evitando di creare assembramenti e avendo cura di aprire le finestre. Le mascherine 
dovranno essere indossate per tutta la durata dell’intervallo fino al rientro nella propria postazione. 

 
 I beni di conforto andranno consumati durante l’intervallo e in nessun caso potranno essere portati 

fuori dall’aula. 

 
 I gruppi classe non saranno autorizzati a mescolarsi, pertanto, durante l’intervallo, sarebbe 

opportuno  utilizzare i  servizi igienici in casi eccezionali ed un alunno per volta. Per gli stessi 
continua ad essere valido quanto proposto dal regolamento di Istituto, cioè uscite dettate da una 
reale esigenza e durante le ore di lezione, previa concessione da parte del docente. L’accesso agli 
stessi potrà avvenire rispettando l’eventuale fila e mantenendo il distanziamento. Vicino ai servizi  
sarà posizionato un dispenser igienizzante e ogni alunno avrà cura di  igienizzarsi le mani all’entrata 
e all’uscita dagli stessi. Ad ogni cambio di intervallo il personale scolastico provvederà ad igienizzare 
le superfici.   

 
 L’accesso ai distributori automatici e alle fotocopiatrici,in modalità sperimentale, avverrà solo in 

caso di necessità, durante le ore di lezione, esclusivamente su permesso accordato dall’insegnante 
e limitatamente durante l’intervallo, in cui sarà possibile autorizzare l’uscita di solo due alunni alla 
volta.  
In particolare: 
per l’Istituto Noè: 

 gli alunni del piano terra accederanno ai distributori dello stesso piano durante il primo 
intervallo 

 gli alunni dell’aula magna accederanno ai distributori del piano terra durante il secondo 
intervallo  

 gli alunni del primo piano  lato sinistro accederanno ai distributori del piano terra durante il 
primo intervallo  

 gli alunni del primo piano lato destro accederanno ai distributori durante il secondo 
intervallo 

 gli alunni del secondo piano lato sinistro accederanno ai distributori del piano durante il 
primo intervallo  

 gli alunni del secondo piano lato destro accederanno ai distributori durante il secondo 
intervallo. 

Per l’istituto Alberti: 
 gli alunni del primo piano accederanno  ai distributori del piano. 
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 gli alunni del piano terra accederanno  ai distributori del piano durante il primo intervallo 
 gli alunni del secondo piano accederanno  ai distributori del piano terra durante il secondo 

intervallo 
Per l’istituto Carrà: 

 gli alunni del primo piano accederanno ai distributori del primo piano durante il primo 
intervallo 

 gli alunni del secondo piano accederanno ai distributori del primo piano durante il secondo 
intervallo.  

Tali spostamenti saranno svolti sotto il controllo dei docenti e dei collaboratori scolastici presenti al piano.  
 Si consiglia vivamente di portare da casa snack e bevande. Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e 
gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nella propria classe senza attardarsi ulteriormente. L’accesso ai 
distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un 
numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque 
intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Alle 
studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di 
ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti degli Insegnanti da un settore all’altro per lo 
svolgimento delle attività didattiche. Vicino al distributore sarà posizionato un dispenser igienizzante e 
prima di utilizzare i distributori è obbligatorio disinfettare le mani. Ad inizio e fine intervallo il personale 
scolastico provvederà ad igienizzare le superfici. I beni di conforto andranno portati e consumati in aula.  Gli 
studenti si dovranno muovere  in modo ordinato indossando le mascherine e procedendo in modo 
distanziato evitando di creare assembramenti. Le mascherine dovranno essere indossate per tutta la durata 
dell’intervallo fino al rientro nella propria postazione. Si ricorda a proposito che solo un uso dei 
distributori corretto e conforme alle norme Covid, ne permetterà un uso continuativo. 

 
 Allo scadere del termine dell’intervallo la classe dovrà ripristinare la disposizione originaria e 

ordinata, onde evitare interferenze con docenti in cambio dell’ora. 

 
 Il docente in orario è tenuto alla vigilanza e al controllo del rispetto, da parte delle studentesse e 

studenti, delle misure di prevenzione e sicurezza. 

 

 L'uso della fotocopiatrice è consentito agli studenti durante le ore di lezione, 
esclusivamente e limitatamente su permesso accordato dall’insegnante e  dai docenti della 
scuola, nei momenti di preparazione del lavoro didattico. Prima dell’utilizzo della 
fotocopiatrice, sarà obbligatorio  igienizzarsi preventivamente le mani e, in caso di 
presenza di altre persone, indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento 

interpersonale. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Stasi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 


