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Alle famiglie

Agli alunni

Ai docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Al sito

SEDI

Oggetto: momenti ricreativi

Si rammenta a tutta la comunità scolastica che il Regolamento d’Istituto ha disciplinato i
due momenti ricreativi (10.10/10.20 – 12.10/12.20) della giornata scolastica.
Di seguito si riportano i passaggi fondamentali:

Art.6) Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il rispetto della convivenza civile, della
propria e altrui persona, in tutti gli ambienti della scuola “aperti al pubblico” (androni, atri,
corridoi, uffici ad uso pubblico, presidenza, segreteria, aula magna, biblioteca, ecc.) ed in
particolare nelle aule e nei bagni e nel cortile adiacente è assolutamente vietato fumare. Il
personale designato dalla Dirigente cura la vigilanza e procede alla contestazione di eventuali
infrazioni che avvengono in orario di servizio (legge 584/75; legge 686/81; legge 03/2003, art.51).
Art.7) È buona norma adottare tutti quei comportamenti che possano garantire il rispetto reciproco
e dell’ambiente circostante. Soprattutto durante la ricreazione il personale docente in servizio e il
personale ausiliario vigileranno perché tutto si svolga in modo ordinato, prestando attenzione, in
modo particolare, all’uso delle macchine distributrici di vivande e/o all’eventuale allontanamento
di allieve/i dalla scuola. Gli intervalli ricreativi hanno la durata di 10 minuti e si collocano tra la II
e la III ora di lezione e tra la IV e la V ora di lezione. L’insegnante della II ora e della IV ha il
compito di vigilare nei primi 5 minuti di intervallo, mentre l’insegnante della III ora e della V nei
successivi 5 minuti. Il personale non docente è tenuto alla sorveglianza nei rispettivi settori di
servizio.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI DOCENTI E ALUNNI

Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare obbligatoriamente le regole di
prevenzione del contagio da SARS-COV-2.

L’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio.
È obbligatorio favorire i momenti di disinfezione delle mani, mediante gli appositi dispenser di gel
forniti dalla scuola o attraverso i dispositivi personali, quando non sia possibile lavarsi con cura le
mani.
Non è assolutamente possibile creare occasione di assembramento nei locali dell’Istituto
(soprattutto vicino alle macchinette del ristoro) e all’esterno. Durante le lezioni dovranno essere
effettuati con regolarità ricambi di aria (ogni mezz’ora) e, se le condizioni atmosferiche lo
consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
Gli spostamenti da un’aula all’altra sono autorizzati nei seguenti casi: o trasferimento in
laboratorio o utilizzo dei servizi igienici (1 alunno per volta e comunque non durante gli intervalli)
/ macchinette per il ristoro
I momenti di intervallo sono concessi dalle h 10:10 alle h 10:20 e dalle h 12:10 alle h 12.20.
La comunità scolastica deve obbligatoriamente utilizzare i seguenti dispositivi di sicurezza:

Docenti: mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto sulla base della valutazione del
rischio. Docenti/Personale Scolastico in presenza di alunni con disabilità: per il personale
impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose quali Schermo
facciale in plexiglass/Occhiali a mascherina). Nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle
ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
Studenti: mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico (obbligatoria ove non sia possibile
rispettare il distanziamento) o “di comunità”.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)


