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Circolare n. 13                                                                                                   Prato,  14/09/2021 

                                                                                                                                    
            Ai docenti dell’istituto 
            Ai collaboratori scolastici d’istituto 
E p.c.  Al D.S.G.A. 
            Alla Segreteria didattica 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  organizzazione intervalli, mensa primaria, cambio d’ora e controllo green pass 
                        in entrata. 
 

Si allegano i prospetti riguardanti l’organizzazione scaglionata degli intervalli nella 
scuola primaria e secondaria di I grado e dei turni mensa della scuola primaria. 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione del cambio d’ora nella scuola secondaria di 

I grado, al fine di accelerarlo e renderlo più efficiente, come anche indicato nell’art. 21 c. 4 del 
Regolamento d’istituto, il docente che termina la lezione (non oltre il suono della campanella) 
si recherà quanto più celermente possibile nella classe successiva. Soltanto i docenti non 
impegnati in altra lezione nella successiva ora, attenderanno l’arrivo del collega subentrante. 
Nei momenti di cambio d’ora, i collaboratori scolastici presenti al piano coadiuveranno con la 
massima attenzione nella sorveglianza degli alunni. 

 
Si ricorda infine come, fino al compimento dell’imminente passaggio tecnico alla 

piattaforma SIDI di controllo del green pass per il personale scolastico, è richiesta la massima 
collaborazione di tutto il personale nel momento dell’ingresso nel proprio plesso di servizio, 
affinché le operazioni di verifica si svolgano per tempo ed ordinatamente. Avvenuto il 
passaggio alla piattaforma in questione, il controllo manuale del green pass tramite tablet ed 
applicazione “verificaC19”, ad opera del personale delegato, permarrà solo per i soggetti 
esterni che abbiano necessità di accedere ai locali dell’Istituto.  

 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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