
Allegato 8 – RICREAZIONE 

 

 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le 

distanze indicate; è vietato utilizzare i distributori durante l’ingresso, l’uscita e la ricreazione. 

 

I collaboratori scolastici dovranno sanificare più volte al giorno le superfici dei distributori 

automatici e, inoltre dovranno vigilare gli accessi ai distributori stessi. 

 

In corrispondenza dei distributori di bevande è stata predisposta idonea segnaletica. 

 

Modalità di svolgimento della ricreazione 

 

L’intervallo di ricreazione durerà 15 minuti, dalle ore 10:35 alle ore 10:50.  

 

Le classi, a turno, una volta a settimana, salvo avverse condizioni meteorologiche, faranno la 

ricreazione nelle aree esterne assegnate. Tutte le altre classi faranno la ricreazione restando in aula 

e seduti al loro posto. 

 

I docenti e i collaboratori scolastici di turno, impegnati nella vigilanza degli alunni, devono seguire 

le seguenti disposizioni: 

 

 mantenere e far mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

 evitare che gli alunni si impegnino in attività che comportino il superamento del 

distanziamento suddetto; 

 i docenti della terza ora accompagneranno le classi nelle aree assegnate, vigileranno gli 

studenti e, al termine della ricreazione, li riaccompagneranno in aula; 

 in caso di condizioni meteo avverse (per esempio in caso di pioggia), l’intervallo di 

ricreazione si effettuerà in aula e seduti al proprio posto. 

 

I turni per la ricreazione nelle aree esterne sono così stabiliti: 

 

 LUNEDI’: le classi che risiedono nelle aule al 2^ piano della 1^ palazzina e della 6^ 

palazzina; 

 MARTEDI’: le classi che risiedono nelle aule della 3^ palazzina; 

 MERCOLEDI’: le classi che risiedono nelle aule della 4^ palazzina; 

 GIOVEDI’: le classi che risiedono nelle aule della 5^ palazzina; 

 VENERDI’: le classi che risiedono nelle aule degli androni A – B – C e al piano terra della 

1^ palazzina; 

Si precisa che in riferimento alla turnazione sopra specificata, fa fede sempre l’assegnazione 

dell’aula (per esempio: se la classe è residente in un’aula della 4^ palazzina e sta svolgendo 

attività di laboratorio altrove, farà ricreazione all’esterno il mercoledì…) 

 

Le aree in cui le classi devono posizionarsi sono ancora da definire. Pertanto la ricreazione fino a 

disposizione specifiche si farà in classe. 

 

 


