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Roma, 08 settembre 2022 Prot. n. 0004552/VI.9 

Disposizione del Dirigente scolastico per la Sicurezza 

                                                                                      Agli Studenti, alle Studentesse e alle loro Famiglie 

                                                                                                                            Al personale Docente 

                                                                                                                             Al personale ATA 

                                                                                                                                  Alla DSGA 

Oggetto: Sicurezza-disciplina dell’intervallo 

 

Si comunica che durante l’intervallo (orari indicati da circolare n.12) 

 

gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile. Si confida nella 

massima collaborazione di docenti e collaboratori scolastici per garantire un clima sereno all’interno 

della scuola, in un momento di potenziale rischio. 

 

A tal fine, si dispone quanto segue: 

1. Durante l’intervallo, agli studenti è assolutamente vietato lasciare il piano ove è ubicata la 

propria aula; 

2. Gli studenti possono uscire dall’aula e trattenersi nel corridoio di appartenenza, vigilato dai 

collaboratori scolastici, senza eludere la sorveglianza del proprio docente; 

3. L’uso dei distributori di bevande e dei servizi igienici sarà possibile dalla seconda alla sesta 

ora (per un massimo di due uscite giornaliere e solo nel piano di pertinenza dell’aula), ma sarà 

interdetto durante l’intervallo per evitare pericolosi assembramenti. 

4. I docenti agevoleranno l’uso dei distributori e dei servizi igienici consentendo l’uscita al 

massimo di due studenti alla volta, all’inizio o alla fine dell’ora di lezione; 

5. Per le norme antincendio si ricorda che è vietato fumare in tutti i locali scolastici, anche nelle 

pertinenze esterne. I bagni sono dotati di rilevatori di fumo. I trasgressori saranno sanzionati 

a norma di legge. 

La presente costituisce disposizione del Dirigente per la Sicurezza 

Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione  

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Franca Ida ROSSI 
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