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Ministero dell’Istruzione 

Oggetto: documento di regolamentazione dell’intervallo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la necessità di regolamentare lo svolgimento dell’intervallo per assicurare il  
            rispetto delle misure di sicurezza previste per la prevenzione e il contrasto del virus  
            SARS-CoV-2; 
 
VISTO il Piano per la sicurezza presentato e condiviso dal Collegio Docenti e pubblicato sul 
            sito web di istituto; 
 
VISTE le circolari interne n. 23, n. 42 e n. 58, con le quali sono state dettate le 
           disposizioni inerenti le modalità di svolgimento dell’intervallo; 
 
VERIFICATA  la fattibilità del modello di svolgimento dell’intervallo proposto;  
 
ATTESA  l’opportunità di fornire in un documento unitario le disposizioni emanate nelle  
                Circolari interne di cui al punto precedente, 
 

EMANA 
 

Documento di regolamentazione per lo svolgimento dell’intervallo in osservanza delle 
norme di comportamento e delle norme di sicurezza sottoscritte nel Patto educativo di 
corresponsabilità. 
 

PREMESSA 
 

L’intervallo è tempo scuola a tutti gli effetti e pertanto sono richiesti in ogni momento 

comportamenti adeguati al contesto e il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza emanate. 

Ciò premesso, si ritiene l’intervallo un momento importante per permettere agli studenti il 

distacco dall’impegno scolastico e poter riprendere  l’attività didattica con maggiore efficacia. 

In quest’ottica, si ritiene che l’intervallo fuori aula e il relativo utilizzo degli spazi esterni sia 

condizione da cui gli studenti possano trarre indubbio beneficio, sia a livello fisico che mentale, 

oltre che condizione importante per permettere il ricambio di aria degli spazi normalmente 

occupati. 

Si trasmettono a seguire le seguenti disposizioni: 

1. L’intervallo si svolge con la seguente modalità ordinaria: 
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Ministero dell’Istruzione 

- Gli studenti possono uscire dalle rispettive aule per recarsi ai servizi igienici, ai 

distributori oppure alle aree esterne dedicate. 

 

- In tutti i momenti dell’intervallo gli studenti sono tenuti ad indossare correttamente la 

mascherina, tranne che nel momento del consumo di cibi e bevande, e ad osservare 

le misure di distanziamento prescritte. 

 

- Il consumo di cibi e bevande è consentito in classe assicurandosi di tenere il 

distanziamento dai compagni di almeno un metro oppure negli spazi esterni dedicati. 

È fatto espresso divieto di consumare cibi e bevande nei corridoi e sulle scale.  

 

- L’attesa ai distributori di snack e bevande deve avvenire rispettando rigorosamente 

il distanziamento indicato dalle apposite strisce segnaletiche poste sul pavimento. 

Se le strisce segnaletiche sono occupate si attende nell’area distributori 

disponendosi in fila adiacente alle pareti e in ogni caso evitando di intralciare la 

circolazione. 

 

- Durante l’intervallo è fatto espresso divieto di sostare nei corridoi, tranne che per 

l’attesa in prossimità dei distributori e dei servizi igienici. Gli studenti possono restare 

in classe oppure sostare negli spazi esterni che saranno resi accessibili in condizioni 

meteorologiche favorevoli. Per l’accesso agli spazi esterni si utilizzano le seguenti 

uscite: 

a. Uscita porta principale 

b. Uscita piano terra lato sinistro e lato destro ad altezza distributori. 

        È vietato recarsi al parcheggio auto e anche all’area di sosta per bici e motocicli. 

- Si ricorda che il divieto di fumo vige in tutte le aree della scuola, anche nelle 

pertinenze esterne. 

 

- Il rientro in classe deve avvenire entro e non oltre il suono della campanella. I 

docenti in servizio di vigilanza assicurano il rientro in classe entro il termine indicato. 

 

- Si ricorda a tutti gli studenti che durante il momento della ricreazione ci sono altre 

classi che svolgono attività didattica. Si richiama pertanto ad un comportamento 

moderato soprattutto nel tono della voce. 
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- Non è previsto l’intervallo in caso di uscita anticipata dell’intera classe alla terza ora. 

La classe continua l’attività didattica fino al termine dell’ora.  

 

 

2. In caso di pioggia o condizioni meteorologiche incerte l’intervallo si svolge in 

classe. Un collaboratore scolastico comunicherà direttamente alle classi lo 

svolgimento dell’intervallo in classe. L’intervallo in classe si svolge con la 

seguente modalità: 

 

- Il docente svolge funzioni di vigilanza nella classe di cui al proprio orario di servizio. 

I docenti ordinariamente preposti alla vigilanza negli spazi esterni svolgono vigilanza 

nella classe di cui al proprio orario di servizio.  

 

- È fatto obbligo agli studenti di indossare correttamente la mascherina per tutta la 

durata dell’intervallo, ad eccezione del momento del consumo di cibi e bevande, 

durante il quale lo studente assicura il prescritto distanziamento dai propri compagni. 

- Il docente autorizza l’uscita di un numero massimo di 3 studenti per volta per recarsi 

ai distributori o ai servizi igienici. 

 

- Gli studenti che si recano ai distributori o ai servizi igienici osservano rigorosamente 

le norme sul distanziamento e il contingentamento degli ingressi ai servizi.  

 

 

- È possibile alzarsi e circolare all’interno della propria aula, mantenendo comunque 

un comportamento consono ed evitando di alzare il tono della voce, anche in rispetto 

delle classi che svolgono al contempo regolare attività didattica.  

 

- I docenti assicurano l’uscita contingentata degli studenti (1 studente alla volta) anche 

durante l’ora di lezione successiva in caso di necessità.  

 

- Non è previsto l’intervallo in caso di uscita anticipata dell’intera classe alla terza ora. 

La classe continua l’attività didattica fino al termine dell’ora.  

 

L’organizzazione dell’intervallo sarà oggetto di immediate restrizioni se non si 

dovessero evidenziare i necessari comportamenti di rispetto delle regole e gestione 

responsabile del movimento negli spazi concessi. 
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Il mancato rispetto delle previste prescrizioni in merito al corretto utilizzo della mascherina, 

al rispetto delle misure di distanziamento e al divieto di assembramenti durante tutta la 

permanenza a scuola, ivi compreso il momento della ricreazione, si configura come violazione 

di obblighi comportamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza di tutti i presenti 

a scuola e sarà pertanto oggetto, se reiterato, di sanzione disciplinare come da Regolamento 

di istituto. 

Magenta, 08/10/2020 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Felice Cimmino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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