
 
Ministero del l ’Is truz ione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico e Sportivo 

Istituti Tecnici  AFM-RIM e  CAT  
                Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750  

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

 
Circolare n. 48 Chiavenna,  13 ottobre 2021 
  

Ai Docenti 
                                                                     Agli Studenti 
                                                                     Ai Genitori 
                                                                      Alla DSGA al  Personale ATA 
 

Oggetto:  Regolamentazione intervalli 

 

 Constatata la ressa che si determina negli spazi comuni (soprattutto al piano terra) 

durante gli intervalli (in particolare di quello delle ore 10.30), si stigmatizza la mancanza di 

responsabilità da parte di diversi soggetti e si ricorda quanto segue: 

 

- Il Protocollo sulla sicurezza condiviso con RSPP, Medico competente, RLS e RSU, va 

rispettato nella sua interezza senza alcuna deroga; 

- In merito agli intervalli, stabilisce tra l’altro: “… l’intervallo viene effettuato alla fine di 

ogni ora di lezione … (dai 5’ ai 15’), nel corso del quale gli studenti restano in classe; 

possono uscire al massimo 3 studenti alla volta di cui un ragazzo e una ragazza 

per l’uso dei servizi igienici e un terzo per usufruire dei distributori degli snack 

e delle bevande, sostando sull’apposita segnaletica orizzontale… i collaboratori 

scolastici regolano il flusso degli studenti e controllano che gli studenti in attesa del 

proprio turno sostino sullo spazio segnalato, e segnalano eventuali trasgressioni”. 

 

Sulla base di quanto sopra, tenendo conto del numero delle classi nella sede centrale, risulta 

quanto segue: 

- Gli studenti ai distributori del piano terra non possono essere più di 25 e ognuno è 

tenuto a sostare sull’apposita segnaletica in attesa del proprio turno; 

- Gli studenti che possono recarsi in bagno, sempre al piano terra, non possono essere 

più di 14 per cui contemporaneamente in giro su detto piano non possono esserci più di 

39 studenti, numero tollerabile dall’ampiezza dei locali per garantire la sicurezza di 

tutti. 

 

L’orario dell’intervallo va rispettato, non è consentito attardarsi oltre i minuti 

previsti. 

 

Gli altri studenti sono tenuti a restare in aula (non assembrarsi sulla soglia, in caso di necessità 

i docenti provvedono a tenere chiusa la porta dell’aula); coloro che si abbassano la mascherina 

per mangiare qualcosa devono conservare la posizione statica (restare seduti al loro posto); è 

compito dei docenti che al momento prestano servizio nella classe (l’intervallo è orario di 

servizio per i docenti dell’ora precedente) far rispettare le norme. 

 

I collaboratori scolastici devono segnalare alla Presidenza (dirigente o suoi collaboratori) 

eventuali trasgressioni.    



 

Sanzioni disciplinari previste per gli studenti trasgressori: 

Nota disciplinare alla prima trasgressione 

In caso di recidiva, allontanamento dalla scuola da 1 a 3 giorni. 

 

Si raccomanda ai docenti e al personale ATA di non transigere su comportamenti che 

violano in qualsiasi modo le norme sulla sicurezza, dei quali, in caso di 

inadempienza, sono chiamati a rispondere personalmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore La Vecchia 
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