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Circolare n° 041 
Torino, 1 ottobre 2021 
 

Agli Atti 
Al Registro Elettronico 
Al sito Web istituzionale 
 

Agli studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti 

 
e p.c. Al Direttore S.G.A. 

 
 
 

Oggetto: Raccomandazioni per la gestione dei cambi di ora e dei turni degli intervalli  
 
 

 

E’ stato rilevato che gli studenti durante le pause didattiche non rispettano le distanze di sicurezza e si 

assembrano nei corridoi.  

Si fa riferimento al protocollo COVID 19  e alle disposizioni diramate nel ribadire che bisogna rispettare 

la distanza di sicurezza di almeno due metri quando la mascherina non viene indossata, pertanto, gli studenti 

sono invitati a rispettare dei turni e a collocarsi sugli appositi segnali indicati per la consumazione della 

merenda.  

I docenti sono invitati a favorire la turnazione concedendo a piccoli gruppi di studenti di poter uscire 

negli ultimi 5/10 minuti di lezione per potersi recare ai servizi e mangiare senza creare assembramenti poiché 

è impossibile pensare che tutti gli studenti possano fare pausa didattica contemporaneamente senza 

assembrarsi. 

A partire dal 15 ottobre 2021 la dirigenza prenderà in considerazione la proposta degli studenti di 

allungare la seconda pausa didattica di 5 minuti. 

Si confida nella collaborazione di docenti, studenti e famiglie. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Francesca DI LIBERTI 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 

 




