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Circolare n.    13                                                                                                        Ferrara, 9 settembre 2021 
 

 Ai Genitori e a coloro che 

esercitano la responsabilità 

genitoriale 

 Agli Studenti 

 Ai docenti 

 Al Personale ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito web 

Oggetto: Organizzazione degli intervalli. 

Si riportano di seguito le tabelle, con le dislocazioni delle classi e le rispettive uscite per 
l’intervallo suddivise per sede, alle quali fanno seguito le regole generali per entrambe le sedi: 

     SEDE 1 via Bovelli 
Sede Classi (A)Aula/(P)Piano Varco di uscita (e rientro) e zona esterna per intervallo 

Sede 1  
Via 

Bovelli 

1K A8/ P2 SCALA A /giardino interno/occuparne la metà fino al 
portico dell’Aula Magna. 
Non sostare nel sottoportico dalla scala A verso l’atrio 
centrale. 

2K A1/ P1 

2L A7/P2 

1L A2/P1 SCALA B /attraversare il corridoio uffici e uscire dalla porta 
verso giardino interno /occuparne la metà fino al portico 
dove sono ricoverate le biciclette dell’Istituto. Non sostare 
nel sottoportico dalla scala A verso l’atrio centrale. 

3N A4/P1 

1M A5/P1 

5L A12/P2 

SCALA C /uscita di sicurezza/svoltare a destra e occupare lo 
spazio dal marciapiede adiacente l’edificio al passaggio 
piastrellato in mezzo al prato 

3K A11/P2 

3L A10/P2 

4K A22/P3 

5K A23/P3 

4N  A18/P3  
SCALA ESTERNA DI SICUREZZA /passare davanti all’ingresso 
palestra senza sostare lungo il percorso, occupare lo spazio 
dal confine con la fondazione Zanotti compresa la porzione 
di prato oltre il passaggio piastrellato. 

3M A13/P2 

4L A14/P2  

4E A15/P2 

5N  A16/P2 
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Durante uno dei due intervalli gli studenti possono uscire utilizzando le scale e il varco di 
ingresso/uscita e sostare nel settore loro assegnato, rispettando la suddivisione seguente, in 
modo da evitare eccessivi assembramenti: 

Primo intervallo: CLASSI   1K - 2L -1L -1M - 3K - 4K - 4N - 4L - 4E 

Secondo intervallo: CLASSI  2K - 3N - 5L - 3L - 5K - 3M - 5N 

     SEDE 2 via Novello 

Sede Atrio Classi Varco di uscita (e rientro) per intervallo 

Sede 2 

Via Azzo 
Novello 

 

Atrio 
1 

3A 
Uscita diretta sul cortile dall’Atrio macchinette- 

Lato Palestra 

Atrio 
2 

 2C, 5C, 2A 

Scendere dalla Scala A 

Uscita sul cortile dall’Atrio macchinette- Lato 
Palestra 

Atrio 
6 

3B/C, 3D, 1C, 4C 

Scendere dalla Scala B 

Uscita sul cortile dall’Atrio macchinette- Lato 
Palestra 

Atrio 
7 

1A, 1B, 5B, 2B, 5A, 
4A, 4B 

Uscita diretta sul cortile dall’Atrio 7 tramite 
l’uscita di sicurezza 

Durante uno dei due intervalli gli studenti possono uscire in giardino utilizzando le scale e il 
varco di ingresso/uscita assegnato al proprio settore, rispettando la suddivisione seguente, in 
modo da evitare eccessivi assembramenti: 

Primo intervallo: Classi 1A 1B 1C 2B 3A 3B/C 3D  

Secondo intervallo: CLASSI  4A 5A 4B 5B 4C 

Si precisa, per entrambe le sedi, che sarà cura del Docente in servizio al momento dell’intervallo, 
dopo aver consentito agli studenti di consumare la merenda in aula, accompagnare gli alunni 
fuori dall’aula facendo rispettare loro le norme del distanziamento, controllando l’effettiva 
uscita di tutti i ragazzi ed evitando che si fermino negli atri/corridoi.  

In caso di maltempo sarà il Docente stesso a valutare se portare fuori gli studenti oppure se 
effettuare l’intervallo in aula. 

Si ricorda che:  

 Gli studenti anche durante l’intervallo all’interno della loro aula o, quando stabilito, nel 
cortile, sono tenuti a rispettare con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e a 
indossare la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario 
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per consumare la merenda o per bere seduti al proprio banco. È inibito il consumo della 
merenda al di fuori della propria aula. 

 Per qualsiasi spostamento dalla propria aula gli studenti dovranno essere accompagnati 
dal rispettivo Docente.  

 L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti non è consentito 
durante l’intervallo ma sarà possibile su permesso accordato dall’insegnante nelle altre 
ore.  

 Durante gli intervalli non è possibile transitare da un piano/atrio all’altro. 

 Si dovranno utilizzare i servizi igienici presenti nel proprio piano/atrio. 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Emilia Dimitri 
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