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OGGETTO: Modalità di svolgimento della ricreazione 

Con la presente circolare si intende richiamare le modalità di svolgimento della ricreazione nella 
scuola. 

È consentito svolgere la ricreazione all’aperto, nelle rispettive aree di pertinenza delle classi, come 
indicato nelle planimetrie affisse negli anditi e nelle uscite dedicate, oppure in classe. 

La ricreazione all’aperto deve essere svolta indossando la mascherina, se non si consuma la 
merenda, in ogni caso contrario gli studenti sono tenuti a mantenere rigorosamente la distanza 
interpersonale di un metro. Negli spazi aperti sono stati attivati turni di vigilanza per i docenti a 
disposizione nella terza ora. 

La ricreazione in classe deve avvenire seduti al posto se non si può tenere indossata la mascherina 
in quanto si sta consumando la merenda. In caso contrario gli studenti possono muoversi per la 
classe ma indossando rigorosamente la mascherina. 

In caso di tempo avverso, gli studenti svolgeranno la ricreazione esclusivamente dentro la propria 
aula seguendo le norme sopra citate. 

Non è consentito sostare e creare assembramenti negli anditi o nell’androne durante la ricreazione. 

I docenti in servizio alla terza ora nelle classi, titolari della classe o in sostituzione di docenti assenti, 
sono tenuti a vigilare in aula fino al termine della ricreazione. 

I collaboratori scolastici, conformemente alle loro mansioni assegnate, collaborano alla vigilanza 
negli anditi. 

 



Si chiede a tutta la comunità scolastica il rigoroso rispetto delle norme citate e si ringrazia per la 
consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott. ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

 


