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Circ. n. 416               Faenza, 5 marzo 2022  

 

→ A tutto il personale scolastico 

dell’Istituto 

→ Agli studenti  

e per loro tramite  

→ Alle famiglie 

 

Oggetto: nuove modalità di organizzazione degli intervalli. 

 

A partire da lunedì 7 marzo 2022 gli intervalli saranno organizzati con le 

seguenti modalità: 

 

 permane l’obbligo di consumare la merenda seduti al banco; 

 è possibile uscire dall’aula e andare in bagno; 

 è obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina 

durante l’intervallo; tale obbligo consente agli studenti di potersi muovere 

liberamente all’interno dei locali scolastici. 

 

 Per le sole classi del Liceo scientifico e Linguistico è possibile usufruire 

anche degli spazi esterni con le seguenti modalità: 

 

Liceo scientifico 

lunedì/mercoledì/venerdì classi del Secondo Biennio e dell’Anno 

conclusivo.   

  martedì/giovedì/sabato classi del Primo Biennio.  

Spazi esterni: Spazi esterni: giardino con anfiteatro; giardino adiacente 

laboratorio di Chimica e Fisica.  

 

Liceo linguistico 

lunedì/mercoledì/venerdì classi del Secondo Biennio e dell’Anno 

conclusivo. 
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  martedì/giovedì/sabato classi del Primo Biennio. 

 

Spazio esterno: cortile interno della scuola. 

 

Considerando le naturali situazioni di assembramento che andranno a 

crearsi, rimane l’obbligo della mascherina anche negli spazi esterni alla 

scuola. 

 

Confido nella correttezza dei vostri comportamenti, nel rispetto delle 

regole e nel senso di responsabilità che avete sempre dimostrato durante questi 

mesi di pandemia.   

 

                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                 Paola Falconi                                                                                                                                                   
  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                         dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     

 


		2022-03-05T12:33:42+0100
	PAOLA FALCONI




