
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 54                                                                                                                                                                                 Colleferro, 15/10/2021 

 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI e 
LORO FAMIGLIE  

 
Oggetto: Orario definitivo e Intervallo. Nuove disposizioni. 

 

 

Si comunica che dal 18 ottobre 2021 andrà in vigore l’orario definitivo delle lezioni.  

 

A seguito di delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’orario avrà il seguente, nuovo assetto:  

 
- CLASSI DEI TRIENNIO SPERIMENTALE E DEL LICEO CLASSICO:  

                  Ingresso alle ore 08:00 tutti i giorni.  
 

- CLASSI DEGLI ALTRI TRIENNI: 

Ingresso alle ore 08:00 il martedì, il giovedì e il sabato; 
Ingresso alle ore 09:40 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 

 

- CLASSI DEL BIENNIO: 
Ingresso alle ore 08:00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì; 

Ingresso alle ore 09:40 il martedì, il giovedì e il sabato. 

 
Si confermano i seguenti orari dell’intervallo: 

- PRIMO TURNO. Ricreazione dalle 10:25 alle 10:40; 
- SECONDO TURNO. Ricreazione dalle 11:40 alle 11:55. 

 
E’ consentito effettuare la ricreazione all’aperto, a condizione che tutti gli studenti ed il docente in servizio nella classe siano d’accordo. In 

caso contrario, la classe dovrà rimanere nell’aula. 

Si raccomanda a docenti e studenti di percorrere il tragitto dall’aula allo spazio esterno assegnato (v. appresso) in maniera ordinata e 

compatta, senza soste né deviazioni alcune (non è consentito staccarsi dal gruppo per nessun motivo: andare al bagno o alle macchinette o al 

bar etc.).  

Si precisa che la ricrezione può svolgersi soltanto nell’aula oppure, alle condizione di cui sopra, all’aperto; in nessun caso può, invece, 

svolgersi nei corridoi, negli atrii e in qualsiasi spazio interno alla struttura scolastica che non siano le aule. 

Si ricorda che all’aperto le mascherine possono essere abbassate, a condizione che non si creino assembramenti e che comunque venga 

rispettata la distanza di sicurezza di un metro. 

Il mancato rispetto di una delle suddette norme che disciplinano la ricreazione, comporterà l’immediata revoca della possibilità di 

svolgimento della stessa all’aperto. 

 

Anche la ricreazione all’aperto è organizzata per settori. 

Le classi che decidono, insieme al docente, di uscire durante l’intervallo dovranno farlo usando la stessa porta dalla quale entrano al mattino (v. 

planimetrie pubblicate sulla home page del sito) e si recheranno nei seguenti spazi esterni: 
 

PIANO TERRA. CLASSI DELLA ZONA CELESTE: Ricreazione presso il campo di calcetto. 

 
PIANO TERRA. CLASSI DELLA ZONA GIALLA:   Ricreazione nel cortile antistante l’ingresso principale. 

 

PIANO TERRA. CLASSI DELLA ZONA ROSA:       Ricreazione nel cortile antistante la Biblioteca. 
 

PRIMO PIANO. CLASSI DELLA ZONA VERDE:     Ricreazione nel cortile antistante l’ingresso secondario. 

 
PRIMO PIANO. CLASSI DELLA ZONA ROSA:       Ricreazione nel cortile antistante la Biblioteca. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


