
 

 

 

REGOLAMENTAZIONE INTERVALLO ED USCITE  
(COLLEGIO DOCENTI DEL 10-09.2020) 

 
INTERVALLO 

 L’intervallo sarà effettato all’aperto  fino a quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno 

 L’uscita negli spazi aperti dovrà avvenire in modo ordinato , classe per classe, attendendo il 

proprio turno e rispettando le direttive del docente in sorveglianza. La stessa procedura dovrà 

essere attivata per il rientro in classe. 

 All’esterno NON devono essere creati assembramenti; la mascherina va tolta per il tempo 

necessario a consumare la merenda; va posizionata a copertura di naso e bocca ogni volta che non 

viene rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro;  

 È assolutamente vietato lo scambio di merende o bottigliette d’acqua.   

 È affidato al senso civico e alla responsabilità individuale il mantenimento di un comportamento 

corretto e consono all’ambiente scolastico;  

 È assolutamente vietato fumare o fare uso di sigaretta elettronica negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola (D.L.104 12settembre 2013, art.4); studenti e docenti che violeranno tale 

divieto dovranno essere sanzionati dagli addetti al controllo appositamente nominati.  

 Quando le condizioni meteorologiche non consentiranno l’uscita all’esterno l’intervallo sarà 

svolto in classe; la merenda andrà consumata seduti; tutti gli spostamenti dovranno essere 

effettuati con mascherina alzata. Si raccomanda l’uso frequente del gel igienizzante.  

USCITE (SERVIZI IGIENICI E MACCHINE DISTRIBUTRICI) 
 

 Ciascuno studente ha diritto  a DUE USCITE GIORNALIERE PER I SERVIZI (FATTE SALVE CONDIZIONI 
PARTICOLARI E DOCUMENTATE) E AL MASSIMO UNA PER LA FRUIZIONE DELLE MACCHINE 
DISTRIBUTRICI; 

- Ogni uscita sarà annotata su un apposito registro messo a disposizione in ogni classe; 
- Potrà uscire un solo alunno per volta; 

 
SI RACCOMNDA AGLI STUDENTI  

 di distribuire le uscite per l’utilizzo delle macchine distributrici in tutte le ore, approfittando delle 
pause didattiche, in modo da evitare file nei minuti a ridosso della ricreazione;  

 di  rispettare il protocollo di sicurezza con serietà e senso civico; 
 di assumere un ruolo proattivo neo confronti dei compagni; 
 di utilizzare la mascherina di comunità della scuola ESCLUSIVAMENTE in ambiente scolastico, 

provvedendo al lavaggio quotidiano con sapone igienizzante.  
  
QUALSIASI COMPORTAMENTO NON IN LINEA CON IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO SARÀ 
TEMPESTIVAMENTIE SEGNALATO E SANZIONATO. 
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