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Circ. 334                  Bologna, 30 aprile 2022 
 

Agli tutti gli studenti e alle loro famiglie 
 A tutti i docenti 

A tutto il personale della scuola 
 

 
OGGETTO: turni intervallo all’aperto 2-14 MAGGIO (con DIVIETO DI FUMO) 
 

Si pubblicano in allegato i turni d’intervallo quotidiano all’aperto di 15 minuti, assegnati a ciascuna classe per il 
periodo 2-14 MAGGIO 2022. Ogni classe potrà integrare con altri 5 minuti di pausa in aula, concordati con gli 
insegnanti, purché non ricadano oltre le 13.10 e purché la relativa giornata preveda almeno 5 ore di lezione. 
 
TEMPI 

Ogni giorno, in ciascuna sede, sono previsti 3 turni di intervallo all’aperto (con DIVIETO DI FUMO), ma a ogni classe, 
ovviamente, ne è assegnato uno solo (consultare sempre con attenzione le tabelle allegate): 
 

PRIMO TURNO (tra seconda e terza ora di lezione): 9.55-10.10 
SECONDO TURNO (tra terza e quarta): 10.55-11.10 
TERZO TURNO (tra quarta e quinta): 11.55-12.10 

 
Ai docenti in servizio la seconda, la terza e la quarta ora si raccomanda la previsione e l’avvio dell’intervallo, senza 
anticipi o ritardi di alcun tipo. La conclusione coincide invece con la campanella del cambio d’ora: gli studenti, 
pertanto, devono rientrare in tempo per la lezione successiva. 
 
LUOGHI 

Gli spazi interessati saranno quattro: 2 per la sede Marchetti (cortili Baumann 1 e Baumann 2), 1 per Varthema 
(cortile esterno), 1 per Cartoleria (cortile piano terra). In tutti questi spazi, anche oltre i tempi di ricreazione, è 
sempre PROIBITO FUMARE per legge. 
Per raggiungere e lasciare il Cortile Bauman 1, bisogna servirsi sempre e soltanto dell’atrio principale al pianterreno 
(di fronte alla portineria Marchetti). Per raggiungere e lasciare il Cortile Bauman 2, bisogna servirsi sempre e soltanto 
del piano seminterrato (zona Design del Legno). Per raggiungere e lasciare i cortili delle sedi Varthema e Cartoleria, 
bisogna servirsi sempre e soltanto delle scale principali e dei percorsi interni, evitando nella maniera più assoluta le 
scale e i varchi di emergenza. 
Con l’entrata in vigore di questa circolare, nel cortile Baumann 2 non si parcheggiano più automobili. 
 
RACCOMANDAZIONI  IMPORTANTI 

• Durante gli intervalli, tutti devono continuare a rispettare il DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO previsto per legge 
nelle scuole e anche negli spazi all’aperto di pertinenza (compresi quelli antistanti e limitrofi delle strade di 
riferimento, come le scalinate, le aiuole o le fermate dei bus). 

• Durante gli intervalli, gli studenti delle classi non coinvolte non devono lasciare le aule. 
• Durante gli intervalli, la sorveglianza dei cortili è affidata ai referenti di sede, ai docenti a disposizione non 

assegnati alle classi e ai collaboratori scolastici non assegnati ai piani superiori. Gli insegnanti in servizio la 
seconda, la terza e la quarta ora restano in aula fino al suono della campanella conclusiva, se la stessa classe 
dovrà farvi ritorno dopo l’intervallo; altrimenti seguono i ragazzi in cortile per tutta la durata dell’intervallo 
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stesso. Fanno eccezione i docenti dei laboratori che, per varie ragioni, non devono essere lasciati incustoditi e gli 
insegnanti di sostegno per studenti con particolari necessità. 

• Nel caso in cui l’intervallo coincida con un cambio di sede (Marchetti/Varthema - Varthema/Marchetti), gli 
studenti si recano nel cortile assegnato con i loro oggetti personali, effettuano la ricreazione e, al suono della 
campanella, si radunano all’ingresso per essere accompagnati all’altro edificio. 

• Nel caso in cui l’intervallo del primo turno (9.55-10.10) coincida con l’ingresso di una classe posticipato dalla 
Vicepresidenza alle 10.10 (per assenza del docente non sostituibile nelle prime due ore), gli studenti di quella 
classe non devono entrare a scuola prima del suono della campanella e, per quel giorno, possono svolgere solo 
un breve intervallo in aula nelle ore successive, secondo la disponibilità dei docenti in orario. 

• Nel caso in cui l’intervallo del terzo turno (11.55-12.10) coincida con l’ultima ora di lezione di una classe (per gli 
stessi motivi del caso precedente), gli studenti di quella classe portano in cortile i loro oggetti personali, ma non 
devono comunque lasciare la scuola prima della campanella. 

• Gli studenti rappresentanti di classe hanno il dovere di richiamare i propri compagni al rispetto dei 
comportamenti corretti durante la ricreazione: dal divieto assoluto di fumo all’interno e all’esterno della scuola, 
fino a ogni attenzione necessaria a mantenere puliti i cortili e a non disturbare chi prosegue le attività didattiche. 

 
Tutti siamo invitati ad applicare buon senso; resta valido tuttavia quanto previsto dal regolamento scolastico per i 
comportamenti scorretti. 
 
 
Cordiali saluti   
 

   FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


