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Circolare n. 30 del 3 Ottobre 2020        

        Ai docenti 
        Agli studenti 
        E p.c. Ai genitori e 
        Al personale ATA 

 
  

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento dell’intervallo 

 

Da lunedì 5 ottobre, ogni classe svolgerà un unico intervallo, preferibilmente da 
trascorrere all’aperto, con le seguenti modalità: 

1. Le classi che entrano a scuola alle ore 8:00 avranno l’intervallo nella fascia oraria 10:45-
11:00 o 11:00-11:15; quelle con ingresso alle 9.00, avranno l’intervallo nella fascia oraria 
11:45-12:00 o 12:00-12:15 secondo gli schemi allegati.  

2. Gli studenti (tutti) saranno accompagnati dal docente in servizio, che è responsabile 
della sorveglianza, negli spazi esterni assegnati nel rispetto delle norme di distanziamento e 
indossando le mascherine.  
Concluso il tempo della pausa, gli studenti si recheranno in aula ordinatamente rispettando 
le distanze di sicurezza e dopo l’igienizzazione delle mani. 
 
3. Non è consentito utilizzare ingressi diversi da quelli assegnati, sia per accedere agli spazi 
esterni che per ritornare in aula. 
 
4. In caso di maltempo e a discrezione del docente, gli studenti faranno l’intervallo nelle 
rispettive aule. 

5. Si raccomanda sempre di mantenere il necessario distanziamento e di avere rispetto per 
l’ambiente. 

6. Negli spazi esterni è severamente vietato fumare. 

 

 

 

 



 
  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

 

Spazi assegnati: 

Spazio 

assegnato 

 

Denominazione 

Spazio 1 
Area esterna antistante 
l’ingresso della palestra 

Spazio 2 
Area esterna antistante 
l’ingresso 9 fino all’inizio 
delle aiuole. 

Spazio 3 
Area esterna antistante il 
passo carraio principale di 
via Cialdini 

Spazio 4 
Area esterna retro palestra  
tra il parcheggio moto-bici e 
la fine della palestra 

Spazio 5 Anfiteatro 

Spazio 6 
Area esterna antistante 
l’edificio adiacente 
(prefabbricato) 

 

Si ringrazia per la collaborazione.         

    

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Wilma De Pieri 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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