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Vibo Valentia, 10/10/2022 
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA FRUIZIONE DELL’INTERVALLO 
 
Con la presente DIRETTIVA si forniscono le disposizioni relative alla fruizione dell’intervallo e dei 
distributori automatici di cibi e bevande. 

 

L’intervallo  per gli alunni della scuola secondaria di primo grado,  è fissato dalle ore 10,50 alle ore 11,00  

sotto sorveglianza dei docenti in servizio alla terza ora. 

Gli studenti consumeranno la merenda portata da casa, all'interno della propria aula. 

Consumata la merenda potranno sostare nell’atrio limitatamente allo  spazio antistante l’aula. 

L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire durante il corso della mattinata, previa  autorizzazione del 

docente in servizio in classe  e  registrazione sull’apposito quaderno.  

E’ assolutamente vietato agli alunni di allontanarsi dallo spazio del corridoio che è stato loro assegnato per 

la pausa, di correre nell’atrio, di spostarsi da un piano all’altro. 

Al suono della campanella di fine intervallo, tutti gli alunni rientrano ordinatamente in classe. 

Gli alunni che, prima dell’intervallo, si trovino in palestra o in altri locali scolastici, devono ritornare nelle 

loro aule prima dell’inizio dell’intervallo. 
 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Premesso che i distributori automatici di bevande ed alimenti sono a disposizione di tutti i componenti la 

comunità scolastica, si precisa che essi vanno utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli 

studenti, vengono disposte le seguenti regole: 

 Gli studenti possono utilizzare i distributori posti all’ingresso dei locali della scuola,solo in caso di 

estrema necessità e comunque prima del suono della campanella di avvio delle lezioni. 

 Non si potrà uscire dalle classi per recarsi ai distributori durante le lezioni. 

 E’ fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori o recarsi presso gli stessi durante il 

cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi presso altri locali della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico 
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