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Circolare n.108 dell’a.s. 2022/23

Ai docenti
Agli studenti
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: svolgimento degli intervalli e aggiornamento dei turni di sorveglianza
Come di consueto, gli intervalli saranno due: 09:55/10:05 e 11:55/12:05. La ricreazione potrà essere
effettuata dagli studenti fuori dalle classi, lungo i corridoi dell’Istituto, anche di piani diversi, e nei cortili
di Santa Giustina e del Sarpi.
Tutti i docenti impegnati nella seconda e quarta ora, con l’ausilio dei collaboratori scolastici,
sorveglieranno il piano in cui avranno svolto l’ultima lezione (quella della seconda e della quarta ora
appunto).
Durante il cambio dell’ora e l’intervallo il comportamento degli alunni dovrà essere corretto e
responsabile tale da non rendere più gravoso il lavoro del personale.
Si ricorda che durante gli intervalli:
1- non è consentito utilizzare le scale antincendio per scopi ricreativi o per arrivare in cortile;
2-non è consentito utilizzare l’ascensore senza esplicita autorizzazione per motivi documentati di
deambulazione;
3- non è consentito fumare;
4-è necessario stazionare nella parte destra del cortile per non disturbare in alcun modo le lezioni
dell’Istituto vicino.
Si riporta di seguito il prospetto aggiornato recante i turni di sorveglianza da svolgere durante i due
intervalli nei cortili Santa Giustina e Sarpi.

CORTILE SARPI
09:55-10:05
Lunedì
Carlassara-Rizzo Sa.
Martedì
Girardi-Tessarotto
Mercoledì Darisi-Vassallo
Giovedì
CenedeseGroppello
Venerdì
Berengo-Pollicino
Sabato
Darisi-Magro
CORTILE SANTA GIUSTINA
09:55-10:05
Lunedì
De NicolaTagliapietra
Martedì
Bettio-Ghirardello
Mercoledì Linea-Arvizzigno
Giovedì
Campagna-Saipa
Venerdì
GerottoGuastadisegni
Sabato
Cardullo-Linea

11:55-12:05
Vincoletto-Linea
Arvizzigno-Groppello
Ciriello-Guastadisegni
Cardullo-Pozzana
Fratta-Quagliati
//
11:55-12:05
Esposito-Marino
Quagliati-Da Villa
Esposito-Zuin
Agnoloni- Megale
Lazzari-Tessarotto
//
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