
 

 

    
 
 
 
 

Circ 418  – 2021/22  Brescia, 28 maggio 2022 
               

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
 

                                                                                                   Atti/email/sito/registro 
 

 
 
OGGETTO:  Modifica disposizioni relative allo spostamento degli studenti 
 
 
    Con delibera del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 si è deciso a maggioranza di aumentare il 
margine di autonomia negli spostamenti da parte degli studenti. 
 
Premesse: 
 

- la diffusione pandemica non è scomparsa (ad oggi si registrano 221 attivazioni di DAD nel corso 
dell’a.s.) ma rimane meritoria di attenzioni e precauzioni; 

 

- alcuni obblighi derivano da fonti giuridiche superiori (es. uso della mascherina) e non possono 
essere disattese o derogate da regolamenti; 

 

- rimane la forte indicazione a mantenere la distanza interpersonale; 
 

- è una prova di maturità ed autonomia a seguito di una richiesta da parte dei nostri studenti. 
Confidiamo che l’opportunità sia colta in modo maturo e responsabile. 

 
 
Tutto questo premesso, a partire da lunedì 30 maggio 2022: 
 

 nell’intervallo 9.50 – 10.00 sarà consentito agli studenti delle classi 3^-4^-5^ di uscire dall’aula 
rimanendo nei pressi della stessa e comunque non oltre il proprio piano dell’edificio. Visti gli 
spazi ridotti, agli studenti dell’ala nuova sarà consentito usare il cortile interno nell’ala nuova 
al piano terra. La sorveglianza continuerà ad essere garantita dal docente in arrivo per la 3a ora 
nello spazio attiguo alla propria aula di destinazione. La sorveglianza del cortile interno sarà 
garantita dall’ufficio di presidenza; 
 

 nell’intervallo 11.50 – 12.00 sarà consentito agli studenti delle classi 1^-2^ di uscire dall’aula 
rimanendo nei pressi della stessa e comunque non oltre il proprio piano dell’edificio. Visti gli 
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spazi ridotti, agli studenti dell’ala nuova sarà consentito usare il cortile interno nell’ala nuova 
al piano terra. La sorveglianza continuerà ad essere garantita dal docente in arrivo per la 5a ora 
nello spazio attiguo alla propria aula di destinazione. La sorveglianza del cortile interno sarà 
garantita dall’ufficio di presidenza. 

 
 
Note valide per tutti: 
 

- gli spostamenti devono avvenire in modo civile e sicuro; 
- il linguaggio, gli atteggiamenti, il tono di voce devono essere consoni e rispettosi dell’ambiente 

educativo; 
- gli orari di uscita e rientro dalla classe devono essere rispettati in modo scrupoloso. In caso di 

inosservanza di uno o più studenti della classe, che quindi creano disagio didattico a tutta la 
classe, l’intervallo sarà sostituito da opportuni momenti di riflessione all’interno delle aule. 

 
Nell’intervallo breve di 5 minuti, gli studenti devono rimanere nelle proprie classi. I percorsi di 
ingresso ed uscita rimangono inalterati. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


