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Gentili Alunni, Docenti, Famiglie, 

si comunica che da domani 16 settembre 2021 e fino a nuova indicazione l’Intervallo si svolgerà nel seguente 
modo: 

Sede Classi collocate al II piano Svolgono l’intervallo sul Loggiato 

Sede Classi collocate al I piano e al piano terra Svolgono l’intervallo nel Cortile della Sede 

Succursale Tutte le classi 
Svolgono l’intervallo nel Cortile della Succursale 
(spazio antistante l’ingresso) 

Durante l’intervallo le aule vanno lasciate libere, con finestre e porta di ingresso spalancate. 

Sempre in via provvisoria, fino a nuova comunicazione, i docenti che svolgono la lezione in 3^ ora sono invitati 
a effettuare attività di Vigilanza: 

Sede Docente che in 3^ ora ha insegnato al II piano Corridoi del I piano e Loggiato 

Sede Docente che in 3^ ora ha insegnato al I piano o al piano terra Cortile della Sede 

Succursale Docente che ha insegnato in 3^ ora Cortile della Succursale 

Non sono tenuti alla vigilanza i docenti impegnati alle ore 11.00 nel trasferimento Sede/Succursale, 
Succursale/Sede. 

Per quanto riguarda la Succursale anche il Collaboratore scolastico presente in Succursale alle ore 11.00 
contribuirà all’attività di vigilanza in cortile. 

Si comunica inoltre che fino a nuova disposizione gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica si recheranno nei seguenti orari nelle aule qui indicate: 

Sede Lezione di I.R.C. in I, II, III ora Biblioteca 3 

Sede Lezione di I.R.C. in IV, V, VI ora Biblioteca 1 

Succursale Lezione di I.R.C. in qualsiasi ora Aula S104 

 
Con i più cordiali saluti. 

 Dirigente Scolastica 
 Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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