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CIRCOLARE N. 23  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Orari e intervalli 8 e 9 ottobre – vigilanza sugli alunni 

 

Orari e intervalli 8 e 9 ottobre 

• Con precedenti circolari sono state fornite informazioni sugli scaglionamenti in ingresso e in 

uscita previsti per la settimana corrente e, a partire da oggi, viene gradualmente reintrodotto 

il sesto modulo di insegnamento.  

• Si vuole ora verificare se sia possibile individuare una modalità per svolgere l’intervallo, in 

sicurezza, al di fuori della classe. Pertanto giovedì 8 e venerdì 9 l’intervallo si svolgerà in 

corridoio, in via sperimentale, con le seguenti modalità: 

- è tassativo l’utilizzo continuativo della mascherina chirurgica; 

- deve essere mantenuto il distanziamento di almeno 1mt dai propri compagni di classe; 

- durante l’intervallo i docenti avranno cura di assicurare un ulteriore ricambio d’aria 

nell’aula;  

- tenuto conto che gli intervalli si svolgono in orari differenti è indispensabile che lo 

svolgimento dell’intervallo non pregiudichi la possibilità, per le altre classi, di svolgere 

regolarmente lezione (questo è, di fatto, l’aspetto più critico di questa modalità di 

svolgimento degli intervalli, di cui si vuole verificare la fattibilità); 

- l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire durante le ore di lezione (continuerà a non 

essere consentito l’accesso durante i cambi d’ora e durante gli orari in cui sono previsti gli 

intervalli, della propria o di altre classi); 

- i docenti individueranno i momenti, all’interno dei propri orari di lezione, in cui consentire 

agli studenti l’eventuale consumazione di snack e bevande, rimanendo al proprio posto 

(non è consentito il consumo di snack e bevande in corridoio). 

• Gli intervalli si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria, in modo che in ogni piano vi 

sia al massimo una classe che svolge l’intervallo: 

orario Plesso e piano 

dalle alle Ula 1 Ula 2 Ula 3 Ula 4 Ula 5 Col T Col 1 Col 2 

10:35 10:45 1B 1F 4F 5C 4D   1G   

10:45 10:55 1C 2F 4C 5D     2A   

10:55 11:05 1E 2B 3D 4B     5E   

11:30 11:40 1D 2C 3B 5F 5B 1A 5A 2G 

11:40 11:50   2D 3C 3F       3A 

11:50 12:00   2E 3E 5G       4A 

• La prossima settimana sarà presumibilmente sperimentato un modello di intervallo in cui 

siano previste contemporaneamente due classi per ogni piano, per ridurre da 6 a 3 i turni 

previsti.   

• In allegato l’orario dettagliato dei giorni 8 e 9 ottobre. 
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Vigilanza sugli alunni 

• Durante l’intervallo la sorveglianza sarà effettuata dal docente della classe, coadiuvato dal 

collaboratore scolastico assegnato al piano.  

• Si ricorda, con l’occasione, che i collaboratori scolastici (personale A.T.A. di Area A) hanno 

compiti di “accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico”, “di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i docenti”, di “ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 

esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Pertanto, durante 

gli orari di svolgimento delle attività didattiche, essi devono garantire la vigilanza sugli alunni 

nei piani a cui sono assegnati, in particolare nei corridoi e nei servizi igienici. Inoltre devono 

segnalare tempestivamente alla vicepresidenza la presenza di eventuali classi “scoperte”. La 

vigilanza deve essere svolta in modo continuo, con particolare attenzione agli intervalli e ai 

cambi ora.  

• Si ricorda altresì a tutto il personale docente e non docente che l’obbligo di vigilanza ha rilievo 

primario e prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.   

 

Misure di prevenzione 

• Si conferma la validità delle indicazioni fin qui fornite in materie di prevenzione e si manifesta 

piena soddisfazione per lo spirito di collaborazione fin qui dimostrato nell’applicarle. Si ritiene 

comunque utile ricordare, fra le altre, le indicazioni fornite dal CTS nel verbale n. 104, già 

comunicate con circolare n. 8: il CTS ha confermato “quali misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione da adottare i principi cardine che sono stati alla base delle scelte 

e degli indirizzi tecnici del CTS in tutti i contesti lavorativi e di socialità: 

- il distanziamento fisico/interpersonale; 

- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti; 

- l’uso della mascherina”. 

In particolare, in relazione alla misura contenitiva del distanziamento, il CTS ha ribadito che “il 

distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni 

e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra 

l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea 

generale, sia in condizione statica che in movimento”. 

• Alla luce delle indicazioni del CTS è richiesto a tutti gli studenti e al personale: 

- di rispettare scrupolosamente il distanziamento interpersonale, in tutte le 

situazioni statiche e di movimento;  

- di prestare massima attenzione all’igiene personale e, in particolare, all’igiene 

delle mani (negli ingressi, nei corridoi e in tutte le aule della scuola sono presenti 

erogatori di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, tuttavia si consiglia agli 

studenti di dotarsi di gel igienizzante personale da poter utilizzare in eventuali 
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circostanze in cui non sono immediatamente utilizzabili gli igienizzanti messi a 

disposizione dalla scuola); 

- di utilizzare la mascherina chirurgica dall’ingresso a scuola fino all’uscita da scuola 

(il CTS precisa, come unica situazione in cui può essere abbassata la mascherina, che 

per gli alunni della scuola secondaria “la mascherina potrà essere rimossa in condizione 

di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di 

bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria”; a tale proposito si 

osserva che solo quando si ha la certezza che tali condizioni siano verificate - e quindi 

mai in assenza del distanziamento o in situazioni di movimento - gli studenti possono 

abbassare la mascherina; in ogni caso, a tutela della salute di tutti, si raccomanda 

l’utilizzo più generalizzato possibile della mascherina); 

- di assicurare un costante ventilazione/ricambio d’aria in tutti i locali, aule, 

corridoi, uffici. 

 

Genova, 7 ottobre 2020 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


