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A TUTTI GLI ALUNNI  
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA                                                     

 
All’albo  

SEDE 
  CIRCOLARE N. 9 
 
Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INTERVALLO, ALL’USO DEI DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE ED AL DIVIETO DI USO DEI CELLULARI 
 
Si comunica che l’intervallo si svolge per la scuola secondaria dalle ore 11,15 alle ore 
11,30 ed alle ore 10,15-10,30 nella scuola primaria.  
Nella scuola primaria l’intervallo si svolgerà in classe.  
Nella scuola secondaria le classi scenderanno in cortile durante l’intervallo seguendo 
l’ordine dei corsi, più precisamente: 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
A + G B C D E F 

Durante l’intervallo gli alunni saranno sottoposti alla vigilanza dei docenti della 3^ ora e, 
al termine dell’intervallo, gli alunni che si troveranno in cortile saranno accompagnati in 
classe dal docente della 4^ ora.  
Per ciò che attiene l’uso dei bagni si rammenta che l’accesso agli stessi sarà regolato dai 
collaboratori scolastici che consentiranno l’ingresso agli alunni in base al numero di 
bagni liberi al momento. 
Si ricorda ai destinatari in indirizzo che l’uso dei distributori di bevande e di snacks è 
consentito solo ed esclusivamente al personale in servizio nella scuola, con espresso 
divieto di utilizzo agli alunni. 
Pertanto, durante tutte le attività antimeridiane gli alunni non potranno usufruire dei 
prodotti erogati dal distributore. 
Solo in casi del tutto eccezionali è consentito prelevare le bottiglie di acqua per il 
tramite dei collaboratori. 





Si rammenta inoltre che la normativa vigente ed il regolamento di istituto vieta 
espressamente  l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione a meno che non 
siano espressamente autorizzate per lo svolgimento di specifiche attività didattiche, 
ragione per la quale gli alunni sarebbe preferibile che gli alunni non portino a scuola i 
cellulari anche in considerazione del fatto che il telefono della scuola è a disposizione 
degli stessi per eventuali chiamate ai genitori. I telefonini, quindi, dovranno essere 
consegnati spenti al docente della prima ora e verranno riconsegnati agli alunni 
all’uscita degli stessi. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni il telefonino verrà 
custodito in cassaforte fino al 30 giugno, previa restituzione della scheda ed eventuali 
schede SD. 
I docenti e i collaboratori, ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti a vigilare 
affinché venga rispettata la normativa vigente. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello                                                                                                                                   
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93) 

 


