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Circ. n. 38  Torino  23 settembre 2022 

AI GENITORI e Agli STUDENT*                                                                                                

ai DOCENTI a t.i. e a t .d.  

alla RSU di Istituto 

Al Presidente del Consiglio di Istituto ed ai componenti del C.I.  

 all’Ufficio di Vicepresidenza e ai Responsabili  di Sede    

Al Direttore S.g.A.   

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: ORARIO (provvisorio) settimana 26- 30 settembre – intervalli – turni di sorveglianza  

  

Si fa seguito alle Circolari n. 18  e n. 31  e si comunica che, per la settimana dal 26 al 30 settembre, 

l’orario rimarrà invariato, stante la necessità di completare l’organico con la nomina di supplenti. 

A seguito delle decisioni assunte in seno al Consiglio di Istituto in data 21 settembre 2022 si comunica  

che è stato integrato/modificato  il  Regolamento di Istituto come segue: 

 

INTERVALLI:  

gli alunni svolgeranno 3 intervalli da 15 minuti al diurno, 3 intervalli da 10 minuti al serale nei 

seguenti orari: 
DIURNO: 

Primo intervallo 9,50 – 10,05 

Secondo intervallo 11,50- 12,05 

Terzo intervallo 14,00-14,15 (solo in classe e solo per le classi che escono 

alle 15,00 o alle 16,00) 

SERALE  

Primo  intervallo (preserale) Dalle 17.25 alle 17.30 

Secondo intervallo (preserale e serale) dalle 19.45 alle 19.55 

terzo intervallo (serale) Dalle 21.05 alle 21.15 (solo classi che escono alle 22:45) 

 

Gli student* hanno accesso ai distributori esclusivamente durante gli intervalli; 

Gli student* si recano ai servizi uno alla volta; 

 

TURNI DI SORVEGLIANZA 

Durante gli intervalli, la sorveglianza nelle aule, negli spazi antistanti le stesse e nei cortili è svolta dai 

docenti curricolari e di sostegno; i turni sono  predisposti tenendo conto dell’orario di servizio dei 

docenti nelle classi e della necessità di maggiore sorveglianza degli studenti con disabilità, nonchè 

delle disponibilità dell’organico di potenziamento. 

I turni sono affissi  nelle sedi TO1 – TO2- TO3- TO4, pubblicati sul sito e sul registro elettronico. 
SEGUE PUBBLICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   
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