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COMUNICAZIONE N.42
ai docenti
agli studenti e alle famiglie
al D.S.G.A.
al personale A.T.A.
al sito

Oggetto: gestione pausa/intervallo all’interno dell’unità oraria di lezione.
Facendo seguito alle comunicazioni n° 8 del 07/09/21 e n° 19 dell’11/09/2021,




considerato lo stato di emergenza da Covid 19 e la conseguente necessità di evitare
assembramenti nelle pertinenze scolastiche,
considerata l ‘importanza di garantire agli studenti momenti di pausa e di ristoro nel corso
della mattinata;
tenendo conto di quanto emerso nel corso del Collegio Docenti del 21/09/2021;

si dispone quanto segue:
1) in ciascuna unità oraria di 60 minuti si prevederanno non più di 50 minuti di lezione (tempo
dedicato ad effettivi approfondimenti di nuovi contenuti disciplinari);
2) in ciascuna unità oraria di 60 minuti si prevederanno non più di 10 minuti (preferibilmente
collocati al termine della stessa o comunque, se ritenuto necessario, nel momento ritenuto più
idoneo all’interno dei 60 minuti) per un momento di pausa;
3) in ciascuna unità oraria di meno di 60 minuti si applicheranno proporzionalmente i principi di
cui sopra.

Durante il tempo pausa sarà possibile:
a) recarsi in bagno;
b) recarsi al bar e consumare velocemente la propria merenda all’esterno dell’aula oppure
acquistarla per consumarla in aula;
c) consumare la propria merenda in aula;
d) attivare, in accordo con il docente in servizio, autonome iniziative di classe coerenti con le
finalità della pausa.

Si precisa, a tal fine, che:

1) il tempo di uscita dall’aula per recarsi al bar dovrà essere breve;
2) il numero di studenti che potranno uscire dall’aula contemporaneamente in ogni frazione di
10 minuti dovrà essere limitato ed in ogni caso coerente con i due seguenti principi:
a) evitare assembramenti nei corridoi e/o altri spazi della scuola;
b) garantire a tutti gli studenti, nell’arco della mattinata, la possibilità di uscire dall’aula;
3) l’uscita dall’aula per recarsi in bagno dovrà, in ogni caso, essere consentita durante tutta la
mattina;
4) il necessario abbassamento della mascherina per consentire la refezione non costituirà
violazione della norma generale (nota Miur n. 0001994 del 09/11/2020).

Si ricorda altresì che, ai fini del contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19, le aule
dovranno essere mantenute in stato di costante arieggiamento (soprattutto nel momento
della refezione in aula) facendo attenzione, se necessario, a consentire agli studenti, durante
le lezioni, turnazioni di posti rispetto al posizionamento di finestre e/o porte.
Si invita da ultimo, in ogni occasione in cui ciò si rendesse utile e possibile, a prevedere per gli
studenti (per classe e/o a piccoli gruppi durante le compresenza) intervalli o pause all’aria
aperta (all’interno delle pertinenze scolastiche).

Si invitano anche i collaboratori scolastici, nell’unico interesse di poter continuare a garantire
l’erogazione del servizio scolastico in presenza agli studenti, ad effettuare la necessaria vigilanza nei
corridoi per l’applicazione di quanto sopra disposto.

Ringrazio tutti, fin da ora, per la collaborazione.

Forlì, 22/09/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Ruscelli
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