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Circolare N° 17/ a.s. 2021/2022        Catania,    11/09/2021    
 

A tutti gli alunni 
A tutti docenti  

Al personale A.T.A  
Al DSGA 

Sede 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento della ricreazione 

Nel periodo in cui le classi effettueranno le lezioni sino alle ore 12:00, è stata prevista una pausa ricreativa di 10 
minuti da effettuare come orario dalle 10:00 alle 10:10 (3° ora di lezione).  

Come regola generale la ricreazione dovrà essere effettuata all’interno della propria aula e gli studenti potranno 
rimanere seduti al proprio posto o alzarsi nel rispetto del mantenimento del distanziamento fisico. È consentita 
l’uscita dall’aula di uno studente alla volta per l’uso dei servizi igienici e all’interno dell’aula rimane l’obbligo di 
indossare la mascherina che non dovrà essere tolta ma abbassata per il consumo di cibo e bevande. 

Quando le condizioni meteorologiche e climatiche lo consentono, la ricreazione potrà essere svolta fuori dalla 
propria aula utilizzando come spazio all’aperto l’area del porticato del Plesso Nuovo, rimanendo l’obbligo di 
indossare la mascherina.   

Non potendo comunque tale area garantire il necessario distanziamento fisico nel caso di contemporanea 
presenza di tutte le classi, è stato predisposto il seguente piano di turnazione: 

- nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì la ricreazione potrà essere effettuata all’aperto da tutte le 
classi del Plesso Nuovo e del primo tronco del Plesso Principale, mentre le altre rimarranno nella 
propria aula. 

- nei giorni di martedì, giovedì e sabato la ricreazione potrà essere effettuata all’aperto da tutte le classi 
disposte al secondo e terzo tronco del Plesso Principale, mentre le altre rimarranno nella propria aula; 

La presente modalità di svolgimento della ricreazione all’aperto è oggetto di verifica e monitoraggio e può essere 
revocata per singole classi o per tutta la popolazione scolastica, in via provvisoria o definitiva, in caso di 
comportamenti che mettano a rischio la salute pubblica, quali creazioni di assembramenti e/o non rispetto 
dell’uso della mascherina. 

Ai docenti della 3° ora di lezione è affidata la vigilanza sugli studenti della propria classe in aula o all’aperto, 
mentre ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza dei corridoi e dei servizi igienici di loro pertinenza. 

Si invitano, infine, gli alunni ad assumere atteggiamenti responsabili al fine di garantire la pulizia e il buono stato 
degli ambienti e di quanto viene messo a loro disposizione. A tal proposito si rammenta che i servizi igienici vanno 
utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. In caso contrario, i 
discenti risponderanno personalmente di quanto commesso e/o di eventuali danni arrecati.  
  

                        Il Dirigente Scolastico  
                  Dott.ssa Brigida Morsellino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 

  


