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Circ. 92
Intervallo esterno
Studenti liceo e turni
sorveglianza Docenti

Desenzano del Garda
29.4.2021

Agli Studenti del Liceo
Ai Docenti del Liceo
E p.c. Ai Genitori degli Studenti del Liceo

A partire da lunedì 3 maggio l’intervallo per tutti gli studenti del Liceo sarà svolto nel parco
esterno della scuola (lato est), nella zona a lago circoscritta da una siepe che individua lo
spazio in cui sono ricompresi l’altare, dei tavoli con panche in pietra, un tavolo da ping
pong e un gazebo in legno coperto.
Oltre ad offrire, con l’avvento della bella stagione, un’occasione per respirare a pieni
polmoni aria pulita e “schiarirsi le idee” a bordo lago sfruttando le invidiabili risorse
ambientali che la nostra scuola può offrire si vogliono creare le condizioni, in linea con
quanto raccomandato dalle autorità sanitarie, per fruire il più possibile di spazi aperti nel
momento in cui è in progressivo aumento il numero degli Studenti che partecipano alle
attività didattiche in presenza.
Naturalmente andranno rispettate anche all’esterno le misure di prevenzione
indossando correttamente la mascherina ed evitando di creare assembramenti.
Nessuno degli Studenti potrà più trattenersi, per i motivi sopra esposti, nelle
rispettive aule o ai piani durante il tempo dedicato all’intervallo salvo nel caso in cui le
condizioni atmosferiche non consentano di recarsi all’aperto e in questo caso torneranno
automaticamente a valere le regole fino a qui indicate, sia per gli Studenti che per i
Docenti. Prima di scendere a piano terra gli Studenti avranno cura di aprire tutte le
finestre della classe per consentire un adeguato cambio d’aria.
Segue, per i Docenti del Liceo, il prospetto dei turni di sorveglianza esterna
durante l’intervallo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fiorenzo Pienazza
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