
Ministero dell’Istruzione

Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio 
e scuole annesse

A tutto il personale

Agli alunni e loro tutori

OGGETTO: Aggiornamento gestione intervalli, ingressi ed uscite:

Gestione INTERVALLI

Onde evitare assembramenti gli intervalli dovranno essere fatti in classe o all’aperto. In due turni 

differenziati;

• primo turno ITAS (10’) dalle 10.35 alle 10.50

• secondo turno ITAS (10’) dalle 10.51 alle 11.10

• primo turno Besta Fossati (10’) tra le 10.35 e le  10.50

• secondo turno Besta Fossati (10’) tra le 11.00 e le 11.15

gli alunni faranno dieci minuti di intervallo, di norma all’aperto, in aree definite e distinte per classe, 

accompagnati, e assistiti dal docente dell’ora di lezione durante i quali, con le mascherine, 

potranno muoversi all’interno dell’aula o nell’ambiente all'aperto predisposto (all’aperto 

mantenendo le distanze è possibile togliere la mascherina), avendo cura di non creare 

assembramenti, eventuali altri momenti di intervallo/pausa possono essere organizzati dai docenti 

della classe ogni qualvolta lo ritenessero necessario ( anche solo alzarsi dalla sedia per distendere 

la muscolatura e le articolazioni). Durante gli intervalli istituzionali non è possibile utilizzare i 

distributori automatici. Durante la giornata, in deroga al regolamento, non in sovrapposizione con 

gli intervalli, i docenti potranno autorizzare un alunno per andare ai distributori automatici di snack 

per conto della classe previa disinfezione delle mani, si consiglia comunque di portare la merenda 

da casa. La consumazione potrà avvenire anche durante la lezione, senza interruzione della 

stessa, in modo che venga garantito il distanziamento previsto dalla normativa. E’ consentito 

uscire dalla classe, con l’accompagnamento del docente, per fare un momento di pausa in cortile. I 

bagni vanno utilizzati durante le lezioni non potranno essere utilizzati durante gli intervalli dalle 

classi ad essi interessate.

Istituto Tecnico Agrario

Classi Entrata/Uscita Intervallo

1A,1B, 2B, 5D (1 

piano arancione)

Porta Sicurezza Sud, 
Scala 1

secondo turno (4C, 2B cortile nord est, 1A,1B 
cortile)



primo turno (5D cortile nord est)

2C (aula magna ITS)
Scala sicurezza Sud, 
Scala 3

primo turno (cortile nord est)

4B (aula ITS) 
4C (c/o lab chimica)

4B Porta principale 
ovest diritto,4C Porta 
Principale Ovest, 
cortile e scala che 
scende verso lab 
chimica

primo turno (cortile)

3A (aula magna old)
Porta Ovest confinante 
con uff Entrate, Scala 
4, scendere

primo turno (cortile)

3C, 4A,3B, 5B (2 
piano)

Porta Ovest confinante 
con uff Entrate, Scala 
4, salire al 2P

primo turno (cortile)

1C, 2A,5C, 5A 
(1piano)

Porta Principale Ovest 
corridoio e scala 2

secondo turno (cortile)

Besta, Professionale servizi commerciali

Classi Entrata/Uscita Intervallo

3Asc, 4Bsc,4Asc, 
3Bsc (1piano)

Scala emergenza 
esterna Nord

primo turno
4Asc androne est seminterrato
4Bsc androne est 2 piano
3Bsc androne est piano terra
3Asc androne est primo piano

in caso di pioggia o condizioni ambientali non 
adeguate intervallo nelle classi o  nelle aree 
comuni indicate al primo piano.

2Asc, 5Asc, 2Bsc 
(2 piano)

Ingresso Principale e 
scale più vicine fino al 
2P

secondo turno
2Asc androne est seminterrato
5Bsc androne est 2 piano
2Bsc androne est piano terra
5Asc androne est primo piano
in caso di pioggia o condizioni ambientali non 
adeguate intervallo nelle classi o  nelle aree 
comuni indicate al secondo piano.

1Asc (1 piano) Porta Emergenza Sud secondo turno 



5Bsc (2 piano)

1Asc terrazzo nord primo piano
in caso di pioggia o condizioni ambientali non 
adeguate nell’area comune al seminterrato a 
fianco dell’aula magna

Uscita classi con 
fine giornata in 
TT2 o TT3

Uscita emergenza Est

Uscita classi con 
fine giornata in 
TT1

Uscita emergenza 
Sud

Fossati, manutenzione ed assistenza tecnica e operatore elettrico

Classi Entrata/Uscita Intervallo

2Amat, 4Amat, 
1Amat, 5Amat

Ingresso 
Principale

primo turno (2A uscita emergenza ovest e si colloca sotto la 
tettoia 4A uscita emergenza ovest 2 e si colloca nel primo 
androne centrale che trova; 1A 5A esterno uscita Sud la 5A si 
ferma sotto il porticato all’uscita la 1A si colloca nel primo 
androne centrale che incontra)

1IeFp, 3Amat
uscita 
emergenza 
ovest

secondo turno
(1IeFP uscita emergenza ovest1 e si colloca sotto la tettoia 3A 
uscita emergenza ovest 2 e si colloca nel primo androne 
centrale che trova;)

2IeFp, 3IeFP
uscita 
emergenza 
sud

secondo turno
2IeFp e 3IeFp esterno uscita Sud; la 2IeFP si ferma sotto il 
porticato all’uscita la 3IeFP si colloca nel primo androne 
centrale che incontra

Uscita/intervallo 
classi con fine 
giornata in 
L1/L2

Ingresso 
Principale

nel caso di intervallo un laboratorio spazio davanti alla 
rispettiva aula

Uscita classi 
con fine 
giornata in 
L3/L4/L5

uscite 
emergenza 
ovest

Uscita classi 
con fine 
giornata in 
info1/info2

Uscita 
emergenza 
sud del piano



I docenti della prima ora andranno ad accogliere le classi nelle posizioni loro assegnate e 

l’ingresso dovrà avvenire con i necessari distanziamenti. Analogamente al termine delle lezioni i 

docenti accompagnano le classi all’uscita.

Alla conclusione delle lezioni del mattino gli alunni dovranno essere fatti uscire scaglionati. 

All’ITAS, con l’orario definitivo saranno già naturalmente scaglionati perché le uscite sono 

differenziate. Al Besta Fossati la campanella di conclusione lezioni suonerà uguale per tutti. 

Per evitare assembramenti alle uscite, all’ITAS per tutta la durata dell’orario senza 

pomeriggi e al Besta Fossati sempre,  le classi individuate al primo turno di intervallo 

verranno accompagnate, dal docente dell’ultima ora, all’uscita, 5’ prima del suono della 

campanella. La gestione di questo momento è affidata al docente. Si raccomanda di 

controllare con attenzione la tabella sopra riportata per l’individuazione delle classi che 

dovranno anticipare.

IL RETTORE

prof. Gianfranco Bonomi Boseggia


