
Istruzioni per l’ordinato svolgimento della ricreazione 

1. Le classi svolgeranno l’intervallo in turni secondo gli orari inclusi nello schema allegato. 

2. Durante la ricreazione gli alunni dovranno in ogni caso:  

 tenere le mascherine (fatta eccezione per i momenti in cui consumano la merenda); 

 rispettare il distanziamento sociale;  

 evitare il più possibile situazioni di promiscuità con alunni delle altre classi, anche durante gli 

spostamenti. 

3. Le classi trascorrono l’intervallo compatte, in compagnia e sotto la sorveglianza del docente in ser-

vizio: singoli studenti si possono allontanare soltanto per andare in bagno sotto la supervisione dei 

collaboratori scolastici e devono poi, sotto la propria responsabilità, immediatamente raggiungere il 

proprio gruppo classe. 

4. Durante l’intervallo le aule devono essere lasciate vuote per permettere l’aerazione e la sanificazione 

dei locali, pertanto tutti gli alunni trascorreranno l’intervallo fuori dall’aula in cortile con il docente 

in servizio. 

5. Le classi si recheranno in cortile accompagnati dal docente in servizio, seguendo lo stesso percorso 

assegnato loro per l’entrata e l’uscita da scuola. 

6. Sia lungo il percorso che durante la permanenza in cortile, gli alunni dovranno evitare il più possibile 

situazioni di promiscuità con studenti di altre classi. 

7. In cortile, le classi trascorreranno la ricreazione occupando tutto lo spazio del cortile indicato nella 

tabella sottostante, nel rispetto degli spazi appositamente delimitati. 

8. In caso di pioggia, gli alunni potranno trascorrere la ricreazione nel corridoio antistante la propria 

aula, prestando attenzione a non creare situazioni di promiscuità con alunni di altre classi e mante-

nendo il più possibile un tono di voce basso per non disturbare la lezione delle classi presenti sullo 

stesso corridoio. 

9. Oltre alle presenti indicazioni, restano in vigore le norme relative alla ricreazione presenti nel rego-

lamento di Istituto. 

10. Le classi che entreranno alle ore 10, oltre alla ricreazione indicata nello schema sottostante da svol-

gersi secondo le modalità indicate nel presente regolamento, avranno una pausa per consumare il 

pranzo in posizione statica al banco dalle 13.50 alle 14.10 sotto la sorveglianza dei docenti in orario. 

  
10.45-11 11-11.15 

 
PAUSA PRANZO - ORE 13.50-

14.10 

  ala nuova centro  palestra ala nuova centro  palestra  1B 

PT     IVgB        2B 

P1 5B I LcB     III LcB    4D 

P2 5D 5F II LcB VgB 3B 3D  1E 

P3   3E 1D 2D 4E 4B  2E 

        1F 

  11.45-12.00 12.00-12.15  2F 

  ala nuova centro  palestra ala nuova centro  palestra  3F 

PT     2B     1E  1I 

P1   2I   3F 3I 2F  2I 

P2       1B 4D    3I 

P3 2E 1I     1F     

 

 


