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Circ. n. 30 del 26/09/2020 Alle Studentesse, agli Studenti e alle rispettive famiglie 

A tutto il Personale della scuola 
 

 
 
OGGETTO: Orario dal 28 settembre al 3 ottobre e organizzazione sperimentale per le merende 
 
 

Nella settimana che va dal 28 settembre al 3 ottobre aumenteremo di un’ora l’orario delle lezioni, 

con la sperimentazione degli intervalli alternati e dell’organizzazione della lista delle merende. 

 

Gli orari seguiranno il seguente schema: 

 

ORE TURNO A TURNO B 

8:00 (entrata ore 7:55) inizio prima ora - 

8:55 inizio seconda ora inizio prima ora 

9:45 inizio intervallo prosegue la prima ora 

9:55 fine interv. e inizio terza ora inizio seconda ora 

10:45 prosegue la terza ora inizio intervallo 

10:55 inizio quarta ora inizio terza ora 

11:45 fine quarta ora e uscita inizio quarta ora  

12:35 - fine quarta ora e uscita 

 

Almeno nei primi giorni della settimana l’intervallo si dovrà fare in classe, in attesa di poter 

eventualmente individuare le zone esterne da poter dedicate alle singole classi, anche in accordo 

con le altre scuole che condividono i nostri edifici (liceo Buonarroti per la sede di Largo Marchesi, 

IPSAR Matteotti per la sede di via Possenti), previa consultazione dei consulenti sulla Sicurezza, e 

in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Resta ferma la possibilità per le 

classi intere, in accordo con le/gli insegnanti, di poter uscire dall’aula, sia durante l’intervallo che 

durante l’ora di lezione, come già avvenuto finora, con tutte le cautele del caso, per evitare prima 
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di tutto gli assembramenti ma anche i contatti tra le diverse classi, in modo da consentire, nei casi 

di positività al COVID, la possibilità di tracciamento sicuro dei contatti stretti.  

La responsabilità della sorveglianza durante l’intervallo è dell’insegnante della seconda ora di 

lezione di ogni turno. 

Riportiamo di seguito alcune istruzioni per la gestione della lista delle merende, con la 

raccomandazione che  la modalità consueta (uno studente raccolta delle ordinazioni da parte di 

uno/una studente/ssa) sia sempre accompagnata dagli accorgimenti per la prevenzione del 

contagio: è opportuno che un solo studente tocchi e scriva sul foglio degli ordinativi; che questo 

foglio non venga appoggiato su diversi banchi, ma rimanga in una postazione fissa (ad es. il banco 

di chi lo compila), che si mantenga sempre l’uso delle mascherine, e che anche la consegna del 

denaro avvenga con accortezza, raccogliendolo dentro una busta con il nome della classe, con 

sanificazione delle mani prima e dopo il contatto con le monete e banconote, avvenuto per pagare 

e prendere l’eventuale resto.  

 

 

SEDE DI LARGO MARCHESI 

La lista delle merende viene fatta da uno/a studente/ssa all’inizio della prima ora, durante 

l’appello (8:00 per il turno A e  8:55 per il turno B), e inviata via whatsapp quanto prima al numero 

3383428969 del bar della scuola. Nella fascia oraria dalle 9:30 alle 9:40 il personale del bar porta ai 

piani la busta delle merende di entrambi gli intervalli e preleva la busta col denaro. Può uscire per 

prelevare la busta delle merende e consegnare quella dei soldi un solo studente per classe, nel 

rispetto delle consuete regole di protezione e distanziamento 

 

SEDE DI VIA POSSENTI 

Anche in questa sede la lista delle merende e la raccolta dei soldi della classe vengono fatte da 

uno/a studente/ssa durante l’appello della prima ora; la lista viene poi inviata quanto prima per 

whatsapp al numero 3383428969; la consegna avverrà tra le ore 9:20 e le ore 9:40, sia per il primo 

che per il secondo intervallo, al bancone delle merende, a cui dovrà accedere un solo alunno per 

classe, che consegnerà al personale del bar la busta coi soldi e preleverà le merende di tutta la 

classe. 

 

Le presenti disposizioni hanno carattere sperimentale e avranno efficacia fino a nuove 

comunicazioni. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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