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Circolare n. 7 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Ricreazione Sedi Associate – Via Petrocchi, Via Sant’Agnese. 
 

Con il prossimo avvio dell’a.s., per evitare assembramenti e rispettando le regole previste dal 

protocollo sanitario, si informano personale e studenti sulle modalità di svolgimento della 

ricreazione per il corrente anno scolastico. 
 

La ricreazione si svolgerà sia all’interno che all’esterno dell’edificio con le classi che si 

alterneranno giornalmente. 
 

Il docente ha la responsabilità dell’intero gruppo classe e può decidere di svolgere la 

ricreazione all’esterno a condizione di accompagnare tutta la classe senza che alcun alunno 

rimanga in aula. 

Ogni gruppo classe avrà cura di non mescolarsi con gli studenti di altre classi.  
 

La mascherina, di tipo chirurgico, dovrà essere obbligatoriamente indossata. 
 

Prima di uscire dall’aula, durante l’intervallo e/o gli spostamenti e i cambi d’ora, occorre areare 

completamente l’aula: si raccomanda l’apertura delle finestre e si chiede agli studenti di 

collaborare con il personale in questa pratica salutare. 
 

Inoltre, per evitare gli assembramenti e garantire le corrette pratiche igieniche di sanificazione, 

esclusivamente durante la ricreazione non sarà possibile accedere ai servizi igienici e alle 

macchine del piccolo ristoro. Per l’utilizzo di quest’ultime si richiama al corretto uso igienizzando 

preventivamente e obbligatoriamente le mani con il gel disinfettante posto accanto alle 

macchine. 
 

Si ribadisce il divieto di scambiare cibo o bevande. La merenda va consumata previa rigorosa 

igienizzazione delle mani. Quando l’intervallo si svolge in classe, il cibo va consumato seduti al 

proprio posto. In corrispondenza del pasto la mascherina potrà essere abbassata.  
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Sandra Vignoli 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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