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Circolare n. 33 
 

 
Oggetto: Orario di intervallo – Disposizioni organizzative. 

 

Con riferimento all’orario delle lezioni attualmente vigente nell’istituto (dalle 8.00 alle 14.00), si 
comunica che sono previsti due intervalli di pausa didattica nei seguenti orari: 

- dalle 10.50 alle 11.10 (10’ finali III ora e 10’ iniziali IV ora) 
- dalle 13.00 alle 13.10 (10’ iniziali VI ora) 

La vigilanza sugli alunni viene svolta dai docenti in servizio sulla classe, nei rispettivi orari e, durante il 

primo intervallo, sulla base di uno specifico schema (che verrà predisposto e comunicato 
successivamente) e  dai collaboratori scolastici secondo il reparto loro assegnato. 

Si precisa che negli altri cambi d’ora gli alunni resteranno in classe per attendere l’arrivo del docente. 

Si rinnova agli studenti l’invito a tenere un comportamento responsabile durante la permanenza a 

scuola, in particolar modo per quanto riguarda l’uso corretto dei distributori di alimenti e bevande, 

l’accesso al bar, la fruizione dei servizi igienici, la permanenza nelle aree comuni, il rispetto delle 
disposizioni organizzative e di sicurezza, il rientro in classe negli orari stabiliti. 

Si ricorda che agli alunni è consentito permanere soltanto negli spazi  della scuola su cui è attivata la 
sorveglianza del personale scolastico. Tali spazi (interni ed esterni) sono, oltre alle aule, ai laboratori e 

ai corridoi,  

- per la sede centrale, l’atrio al piano terra e lo spazio esterno del cortile immediatamente 

prospiciente l’ingresso della scuola, (senza occupare  lo spazio di accesso), esclusivamente 

nell’area pedonale;  

- per la sede dell’Istituto Volta, l’area antistante i locali del bar; 

- per la sede di via Paladini, il cortile esterno prospiciente l’ingresso della scuola. 

Gli studenti, pertanto, sono tenuti a sostare soltanto nelle aree sopra indicate, in quanto in tutte le 
altre zone, per motivi di sicurezza, non è consentita la permanenza degli alunni. 

In relazione alla seconda pausa didattica (dalle 13.00 alle 13.10), si ricorda che essa può essere 
utilizzata per concedere agli studenti un opportuno momento di recupero prima di affrontare l’ultima 

ora di lezione, ma non prevede lo spostamento degli studenti verso le aree esterne. E’ 

necessaria la collaborazione di tutti per garantire che, nel suddetto orario, si privilegi la permanenza in 
aula o, comunque, nel piano dove è ubicata la propria classe. Soltanto a queste condizioni, che 



comunque garantiscono ampiamente agli studenti di gestire la stanchezza dell’ultima frazione 
dell’orario scolastico, è possibile confermare la disponibilità di tale pausa. 

Quindi, alle ore 13.00, soltanto gli studenti che terminano il loro orario si dirigeranno verso gli spazi 
esterni per lasciare l’istituto, mentre coloro che devono seguire ancora un’ora di lezione resteranno nel 

proprio piano, all’interno della scuola, evitando al personale deputato alla sorveglianza l’ulteriore onere 

di dover verificare eventuali uscite anticipate dall’istituto non autorizzate.  

Come già evidenziato nel Collegio Docenti dell’1 settembre scorso, la tendenza degli studenti ad una 

dilatazione dei tempi del secondo intervallo, con una sistematica e diffusa noncuranza delle indicazioni 
fornite circa la limitazione degli spostamenti nell’istituto, ha nello scorso anno generato numerose 

lamentele e una frequente compromissione per lo svolgimento dell’ultima ora di lezione, tanto da 

ipotizzare una possibile eliminazione di tale intervallo. 

La decisione al riguardo dipenderà dal senso di responsabilità con il quale gli allievi rispetteranno le 

modalità di fruizione di questa breve pausa didattica (che non può superare i 10 minuti). 

I docenti sono invitati a favorire in tal senso un’adeguata sensibilizzazione degli studenti e a 

monitorare eventuali problematiche derivanti dall’attuale collocazione oraria delle pause didattiche. 
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