
Comunicazione n°20                               Ferrara, 10 settembre  

2021

Agli studenti

e tramite loro alle 

famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: modalità svolgimento intervallo

Si comunica che le classi potranno svolgere  gli intervalli in aula, negli spazi interni o 

nell’area cortiliva, sotto la sorveglianza del docente della seconda e quarta ora. Gli studenti  

dovranno rispettare le disposizioni riguardo le misure di distanziamento interpersonale e 

l’uso delle mascherine. Si sottolinea che, per consentire il tracciamento in eventuali casi di 

manifestazioni di sintomatologia, è importante che le classi restino separate anche durante 

gli intervalli.

Le classi che si trovano in un laboratorio, svolgeranno l’intervallo nella zona antistante il 

laboratorio, sorvegliati dal docente in orario rispettando le disposizioni riportate nel 

prospetto allegato (Allegato 1)

Tutti gli spostamenti e i cambi d’aula avverranno al termine dell’intervallo. La sorveglianza 

delle classi, in attesa di un docente impegnato in un cambio di sede, è garantita da un 

collaboratore scolastico o da un docente in copresenza. 

Qualora una classe si sposti da una sede all’altra dopo l’intervallo, sarà accompagnata da un 

docente che garantirà la sorveglianza, secondo il prospetto allegato (seguirà specifica 

comunicazione).

                                      Il Dirigente 

Scolastico

                Francesco Borciani
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Allegato 1: Disposizioni svolgimento intervallo – CLASSI IN LABORATORIO

Sede di via Pontegradella

⦁ Lab. A11: in laboratorio

⦁ Lab. A12: zona compresa fra la portineria e l’aula A14

⦁ Lab. A13: zona compresa fra la rampa di scale e l’aula A14

⦁ Lab. ACH: zona antistante il laboratorio

⦁ Lab. A38: zona antistante il Lab. A11

⦁ Lab. A16: corridoio in prossimità dell’aula A15

⦁ Lab. A17A: corridoio in prossimità dell’aula A27

⦁ Lab. A17: zona antistante il laboratorio

⦁ Lab. A18: in laboratorio

⦁ Lab. A19: zona antistante il laboratorio

⦁ Lab. A49: in laboratorio

⦁ Lab. A50: in laboratorio

⦁ Lab. IMPIANTI/Macchine a Fluido: zona antistante il laboratorio (eventualmente 

all’esterno, nell’area cortiliva antistante all’ingresso dell’area Meccanica)

⦁ Lab. SISTEMI: zona antistante il laboratorio (eventualmente all’esterno, nell’area 

cortiliva racchiusa dalla scala di sicurezza della zona di Elettrotecnica, con accesso 

dalla porta di sicurezza dell’officina - lato sinistro dell’ingresso)

⦁ Lab. Tecnologico: in laboratorio (eventualmente nella zona esterna sotto la tettoia)

⦁ Lab. CNC-MU: in laboratorio (eventualmente in giardino nella zona antistante i due 

portoni)

Sede di via Canapa

⦁ Lab 25: in area biblioteca

⦁ Lab 26: nel corridoio antistante il corridoio dei laboratori di informatica

⦁ Lab 27: nell’area antistante l’ascensore del primo piano
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