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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTO Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni;  
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto;  
VISTO il Patto educativo di corresponsabilità adottato dall’Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto;  
UDITO il parere di tutti i membri del Consiglio di Istituto; 
 
emana il presente  
 

REGOLAMENTO INTERVALLO RICREATIVO  
 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 15 febbraio 2023 con delibera n. 20 e ̀ 
affisso all’Albo in data odierna, entra in vigore  dal 1 marzo 2023 e avrà i suoi effetti fino a 
nuove e/o diverse determinazioni degli OO.CC. della scuola. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
 

________________________ 
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Art. 1 
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue 
modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. 
 

Art. 2 
Il presente Regolamento è stato redatto dal Dirigente Scolastico, dal responsabile della Funzione 
strumentale Servizi agli studenti, dai Rappresentanti di Istituto, sentite le rappresentanze di tutte le 
componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le 
componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie 
competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà 
sancite dalla Costituzione della Repubblica.  
 

Art. 3  
L’intervallo ricreativo dalle lezioni avrà una durata complessiva di 10 minuti, dalle ore 10:10 alle ore 
10:20, con un inizio e una fine regolato dal suono della campanella.  
 

Art. 4 
Durante l’intervallo è consentito:  

- uscire dalle proprie aule e spostarsi all’interno del corridoio antistante le rispettive classi, senza 
produrre eccessivo rumore; 

- consumare cibi e bevande (non alcoliche) avendo cura della pulizia degli ambienti dove si  svolge 
l’intervallo, badando a non sporcare gli arredi scolastici, i pavimenti e utilizzando gli appositi 
contenitori per la raccolta differenziata.  

 
Art. 5 

Durante l’intervallo, per ovvi motivi di sicurezza, è fatto divieto: 
- fumare all’interno di tutto il perimetro scolastico; 
- sostare e sedere sulle rampe e/o sui pianerottoli delle scale; 
- assumere comportamenti che possono essere pericolosi per sé e per gli altri; 
- oltrepassare il perimetro scolastico uscendo all’esterno dell’edificio  e/o intrattenere rapporti con 

persone esterne;  
- utilizzare le uscite di sicurezza;  
- muoversi tra un piano e l’altro dei diversi indirizzi di studio. 

 
Art. 6 

I docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, avranno cura di: 
- vigilare sul corretto svolgimento dell’intervallo;  
- far rientrare tutti gli alunni in classe al suono della campanella; 
- annotare sul registro elettronico l’eventuale rientro in ritardo degli alunni al termine 

dell’intervallo ricreativo;  
- riportare al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, comportamenti non consoni al contesto 
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scolastico.  
Art. 7 

I collaboratori scolastici:  
- presidiano le uscite dell’edificio e l’accesso ai servizi igienici; 
- controllano l’accesso ai locali di persone estranee alla comunità scolastica; 
- collaborano con i docenti e con i Referenti di Plesso nella corretta gestione della ricreazione.  

Il personale tecnico:  
- collabora alla vigilanza; 
- assicura che gli studenti non accedano ai laboratori senza la supervisione dei docenti.  

 
Art. 8 

Gli studenti potranno incorrere in sanzioni disciplinari:  
- qualora violino le indicazioni impartite dal presente regolamento, dal regolamento di Istituto, dai 

protocolli di sicurezza, dai docenti e da tutto il personale scolastico;  
- nel caso in cui non rientrino in classe al termine della ricreazione potranno essere ammoniti;  
- dopo tre ammonizioni consecutive, per singoli studenti e/o per gruppi classe, l’intervallo potrà 

essere sospeso temporaneamente o definitivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 

Art. 9 
- Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità 

previste dalla legge, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica; 

- Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto, al quale si rimanda per 
tutto quanto non espresso dal presente documento.   
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