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Circolare n. 355 

Alle Studentesse e agli Studenti 

A i Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Al RLS 

Ai Referenti COVID 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: LA RICREAZIONE DEGLI STUDENTI IN CORTILE dal 10 gennaio 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

comunica 

- che a partire dal 10 gennaio 2022, gli studenti potranno svolgere la ricreazione nel cortile 

scolastico, seguendo la turnazione e le regole indicate. 

Inizierà il turno con settimana PARI (dato che il giorno 10/01/2022 appartiene alla seconda 

settimana di gennaio). 

DISPOSIZIONI: 

1. Premessa: le attività all’aperto compreso lo svolgimento della ricreazione, al fine di 

garantire la c.d. “bolla” prevista per gli eventuali accertamenti di SCREENING 

prevenzione COVID 19, prevedono che tutti i partecipanti rimangano sempre tutti 

uniti. 

2. Gli spostamenti della classe verso gli spazi esterni avverranno sotto il vigile controllo 

del Docente presente in aula secondo l’orario di servizio alle ore 10:50 (comprese le 

ipotesi di sostituzione del docente assente) al suono della campanella e seguendo tutte le 

regole previste dalla normativa anti-COVID-19 come definite dal Disciplinare 

Organizzativo per lo Svolgimento in Sicurezza del Piano Scuola 2021/22 Decreto N°171 

del 07/09/2021 Prot. N°8322/08 con particolare riferimento all’uso delle mascherine, al 

rispetto del distanziamento, ad evitare agli assembramenti);  
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3. Nel caso in cui vi sia anche uno studente non disponibile a fruire della ricreazione 

all’aperto in cortile la classe dovrà rimanere in aula al fine di garantire la c.d. “bolla” 

prevista per gli eventuali accertamenti di SCREENING prevenzione COVID 19. 

4. Il ritorno in classe deve avvenire entro il suono della campanella che annuncia il 

termine della ricreazione.  

5. Una volta giunti in cortile, la classe al fine di garantire la c.d. “bolla” prevista per gli 

eventuali accertamenti di SCREENING prevenzione COVID 19, deve rimanere 

assolutamente sempre unita; e così assumendo la posizione di circolo sarà possibile 

consumare la merenda rispettando il distanziamento di almeno 1 metro gli uni dagli altri; è 

vietato il consumo di cibo durante i movimenti;  

6. Gli studenti delle classi che usciranno fuori avranno cura di gettare i rifiuti negli appositi 

contenitori ed eviteranno ogni comportamento lesivo per il decoro scolastico e per il 

regolare svolgimento delle lezioni e della ricreazione delle classi rimaste in aula;  

7. Durante la ricreazione in cortile non   concesso l’uso dei servizi igienici sempre per 

mantenere integra la c.d. “bolla”. 

8. In caso di condizioni meteorologiche avverse, tutte le classi svolgeranno la ricreazione in 

aula.  

9. Nel caso in cui dovessero verificarsi comportamenti scorretti da parte degli studenti 

(mancato rispetto dell’orario di rientro, rifiuti non gettati negli appositi contenitori, 

spostamenti indipendenti negli spazi aperti...) il CdC, potrà sospendere la possibilità di poter 

fare la ricreazione all’esterno. Il comportamento scorretto verrà annotato sul registro di 

classe e sarà tenuto in debito conto in sede di scrutinio intermedio e finale per l’attribuzione 

del voto di condotta da parte del CdC. 

10. La sorveglianza nel cortile sarà effettuata dai docenti in orario di servizio durante la 

ricreazione presenti in classe alle ore 10:50. 

11. I Docenti, prima di accompagnare la classe in cortile per lo svolgimento della 

ricreazione, provvederanno a richiedere al Personale ATA Collaboratori Scolastici in 

servizio ai piani dei Plessi Scolastici Sede Centrale Via Giustin27 e Prefabbricato Via 

Giusti n.29, di chiudere a chiave le aule.  
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12. All’interno del cortile saranno individuate con apposita segnalazione le aree dove poter 

svolgere la ricreazione. 

TURNAZIONE delle classi: 

 SETTIMANE PARI SETTIMANE DISPARI 

LUNEDÌ 4B PTA (palestra) - 1A AFM- 4B 

LES- 4 RIM- 4A AFM 

4B PTA (palestra) - 3 RIM - 4 SIA- 5B AFM 

– 4B ARR 

MARTEDÌ 1A LES - 2B LES (palestra)  -1B 

AFM- 4A LES 

1A LES- 2B LES (palestra) - 1A CAT-  

5 RIM- 5 SIA 

MERCOLEDÌ 2A LES - 4C QUAD - 5A AFM 

(palestra) - 1C AFM- 3A LES 

2A LES - 4C QUAD - 5A AFM (palestra) - 

3A AFM- 4A TLC 

GIOVEDÌ 1B LES- 1D LES – 5C CAT 

(palestra)  - 1C LES – 2A CAT 

1B LES - 1D LES - 5C CAT (palestra) - 3B 

LES- 3B ARR 

VENERDÌ  2C LES - 2A AFM- 5A TLC -5B 

CAT (palestra) - 2B AFM 

2C LES - 2A AFM- 5A TLC -5B CAT 

(palestra)  - 2D LES 

SABATO 1B CAT- 2C AFM (palestra) - 3A 

PTA - 3 SIA 

1B CAT- 2C AFM (palestra) - 2B CAT- 3B 

AFM 

Tutte le classi avranno il turno una volta ogni 2 settimane, ad eccezione di quelle con scienze 

motorie in terza ora (evidenziate in giallo e individuate con la dicitura palestra). 

 

Si ringrazia fin da ora Docenti, Personale ATA e soprattutto le Studentesse e gli Studenti per il 

responsabile comportamento per garantire una gestione in sicurezza della ricreazione all’interno del 

cortile dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
 


