
 
 
 

CIRCOLARE 93 DEL 4 GENNAIO 2021 

 
 

Al personale DOCENTE e ATA 
Alla DSGA 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Sede di PISA  

Corso DIURNO 
Al Sito 

 

OGGETTO: Intervallo e turni di sorveglianza 

Si ricorda che le aree esterne dedicate all’intervallo sono indicate nella planimetria già definita 
nella circ. n° 36 del 17-10-20, che si riallega alla presente, e sono esclusive per le singole classi. 
I docenti in orario permarranno nelle aule e la sorveglianza nel cortile sarà affidata ai docenti 
disponibili. Si ricorda che non è previsto il suono della campanella per indicare inizio e fine delle 
frazioni di intervallo. I docenti in orario provvederanno ad indicare agli studenti l’inizio 
dell’intervallo e i docenti in sorveglianza a comunicare la fine dell’intervallo. 
Gli alunni presenti in palestra svolgeranno ivi l’intervallo.  
Si ricorda altresì che: 

•  è vietato consumare la merenda all’interno dei laboratori 
• è vietato fumare nelle aree esterne dedicate all’intervallo e che nelle stesse è obbligatorio 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro  e l’uso della mascherina. Per consumare la 
merenda è consentito abbassare la mascherina e aumentare la distanza di sicurezza. 

Si fa presente che l’organizzazione dell’intervallo, deliberata in Collegio dei Docenti, può essere 
revocata in qualsiasi momento se verranno a mancare le condizioni di sicurezza imposte dalla 
pandemia. 
 

Di seguito si allega la tabella con i turni di sorveglianza per giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021. Per 
i successivi, fino alla data del 16_01_21, i turni di sorveglianza saranno comunicati tramite 
pubblicazione sul sito nella  sezione Orario 

GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2021 

area ora classi Docente in 
sorveglianza 

1  11:00-11:10 5C-5E-3D MEDAGLINI 
11:15-11:25 1A-1B CONTE 

    
3 11:15-11:25 1D BANCHETTI 
    
4 11:00-11:10 3E-3C BERTOLINI 

11:15-11:25 4A-4B BACCI L. 
 



 
 
 

VENERDI’ 8 GENNAIO 2021 

 

area ora classi Docente in 
sorveglianza 

1  11:00-11:10 5C-5E-3D MORABITO 
11:15-11:25 1A-1B DE FUSCO 

    
3 11:15-11:25 1D CAPPELLO 
    
4 11:00-11:10 3E-3C LUGLIO 

11:15-11:25 4A-4B PICARD 
 

 

Notifica:  
-mail ai docenti 
-comunicazione su RE 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 
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