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Ai docenti 

Agli studenti  

Al personale ATA 

All’Albo 

 

OGGETTO: Fruizione degli intervalli da parte delle classi del Liceo Artistico 

 

Le classi del Liceo Artistico fruiranno dell’intervallo in base alle seguenti modalità ed orari:  

 

Le classi del corso A (dalla prima alla quinta): dalle 9.40 alle 9.50 

Le classi del corso B (dalla prima alla quinta): dalle 10.40 alle 10.50 

Le classi del corso C (dalla prima alla quinta) : dalle 11.40 alle 11.50 

 

Le classi usciranno all’aperto nei cortili di competenza dell’aula occupata durante l’ora di lezione che 

conduce all’intervallo, secondo la legenda degli ingressi e delle uscite: 

 

1. le classi ubicate al piano terra (colorazione gialla) utilizzeranno il cortile principale esterno al 

Liceo; 

2. le classi ubicate nel corridoio verso l’uscita di Corso Europa e le classi del primo piano 

(colorazione verde) utilizzeranno lo spazio adiacente il muro di Corso Europa; 

3. le classi ubicate nei laboratori C1 e C2 (colorazione azzurra) e le classi ubicate nel piano 

interrato (colorazione magenta) utilizzeranno il cortile interno che si affaccia sui laboratori. 

 

I docenti che sono in servizio nelle classi che fruiscono dell’intervallo sono incaricati della 

sorveglianza degli alunni fino al termine dello stesso. 

 

Qualora le condizioni atmosferiche non consentano di uscire all’esterno dell’edificio, l’intervallo sarà 

fruito all’interno della classe o nello spazio immediatamente antistante la stessa, con le stesse modalità 

di sorveglianza. 

 

Durante l’intervallo gli alunni possono recarsi ai distributori automatici di cibi e bevande più vicini 

all’aula nella quale si trovano, nel rispetto delle distanze e dell’igiene (obbligatorio disinfettarsi le 

mani prima di digitare sulla tastiera) e saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici. 

 

Si ribadisce che durante le ore di lezione i docenti possono far uscire uno studente alla volta per 

recarsi ai servizi e uno studente alla volta per recarsi ai distributori di cibo e bevande.  

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. ) 
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