
  

 

Circolare n. 15  

 Bosa, 22/09/2020 

                                                                          Ai Docenti 

                                                                                                                     Ai Collaboratori scolastici  

 

Oggetto: Regolamento Anti Covid-19 e Ricreazioni 

 
Si rinnova cortesemente l’invito a leggere con attenzione il regolamento anti covid-19 (pubblicato nella 

home page del nostro sito) così da farlo proprio e farlo rispettare da tutti. 

In particolare si chiede particolare attenzione alle modalità di svolgimento della ricreazione, momento della 

giornata durante il quale si rende particolarmente necessaria un’attenta vigilanza al fine di garantire il rispetto 

del distanziamento.  Si riportano di seguito le regole da seguire durante lo svolgimento delle ricreazioni:  

TEMPI e modalità della RICREAZIONE 

La ricreazione avverrò in due momenti diversi. 

Le studentesse e gli studenti del biennio svolgeranno la ricreazione dalle ore 10.20 alle ore 10.35. 

Le studentesse e gli studenti del triennio svolgeranno la ricreazione dalle ore 11.15 alle ore 11.30. 

Le studentesse e gli studenti nei giorni con 6 ore di lezione avranno un altro intervallo tra le 13.15 e le 13.25 

(da svolgersi all’interno della propria aula e seduti nei propri posti). 

 Gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è stata assegnata, corridoi o 

spazi all’aperto (spazi strettamente legati agli ingressi stabiliti alla propria classe di appartenenza) sotto 

la vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, mantenendo sempre il distanziamento fisico. Al di 

fuori della classe devono comunque indossare la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il 

tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

In caso di pioggia le studentesse e gli studenti potranno svolgere la ricreazione all’interno della propria aula 

o nei corridoi a loro destinati, sempre rispettando la distanza minima di 1 m e indossando la mascherina. 

I Docenti e i collaboratori scolastici sono invitati a far rispettare tali regole e richiamare gli alunni/e che non 

dovessero rispettare il distanziamento fisico o non indossare la mascherina. Sono anche chiamati ad intervenire 

prontamente nei casi di non ottemperanza del regolamento. 

Poiché nella giornata del 21/09/2020, durante la pausa della ricreazione, la scrivente è dovuta 

intervenire nei confronti di alunni che non rispettavano il distanziamento, si sottolinea che a tutti noi 

sono richiesti attenzione, vigilanza costante, rigore ed intransigenza al fine di garantire la 

sicurezza di tutti.  Ciascuno di noi deve intervenire prontamente nei confronti di chi non rispetta 

il distanziamento e l’uso della mascherina. 

Per evitare confusione si informa che non suoneranno le campane delle ore 10.25 e delle 11.25. Di 

conseguenza i docenti del triennio alle 10.25, e i docenti del biennio alle 11.25, si sposteranno di aula (senza il 

suono della campana) secondo il proprio orario di servizio. Per le classi che svolgeranno sei ore di lezione sarà 

cura del docente della quinta ora avvisare gli alunni dell’inizio e della fine della pausa (dalle 13.15 alle 13.25). 

Attualmente, in attesa che i tecnici provvedano a regolare i timer della campana con i nuovi orari, si chiede 

ai docenti e ai collaboratori scolastici di far rispettare tutti gli orari su riportati ed invitare gli alunni al rientro 

celere in classe al termine delle ricreazioni.  

                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

F.to Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


