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Circ.                                                                                         

Ai docenti  
   Agli alunni   

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito WEB 

    
  
Oggetto: modalità ricreazione e uscita dalla classe  
  
Si precisa che nel rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del Covid-
19, durante i due intervalli previsti nel nostro istituto gli alunni dovranno consumare la 
merenda al proprio banco fruendo di qualche minuto di riposo nella propria postazione di 
studio avendo cura di rispettare il distanziamento previsto dalle indicazioni ministeriali e 
sanitarie. 
Al fine di evitare assembramenti, misura indispensabile per prevenire la diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2, i docenti avranno cura di rimanere in classe anche durante 
gli intervalli per svolgere la vigilanza e garantire il rispetto di quanto previsto dalla 
normativa. 
I docenti della seconda e della quarta ora aspetteranno in classe l’arrivo del docente della 
terza o della quinta ora che deve continuare ad assicurare la vigilanza durante l’intervallo. 
Tutti gli insegnanti non impegnati in classe e in servizio, sono tenuti a sorvegliare i corridoi 
durante gli intervalli. 
Inoltre, gli stessi sono invitati: 

• a consentire lo svolgimento di alcune attività didattiche all’aperto, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento nel 
rispetto delle regole anti Covid 

 
Per quanto riguarda l’uscita degli alunni per recarsi al bagno, non essendo loro possibile 
accedere tutti contemporaneamente durante gli intervalli (misure anti-Covid), si invitano i 
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docenti di tutte le ore e di tutte le discipline di consentire l’uscita degli stessi, 
compatibilmente con le esigenze didattiche 
Si invitano, inoltre, gli alunni ad assumere atteggiamenti responsabili al fine di garantire 
la pulizia ed il buono stato degli ambienti e di quanto viene messo a loro disposizione e si 
ricorda che è severamente vietato di fumare nei bagni. 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 eventuali danni arrecati e della violazione delle regole antifumo. 
In conclusione, si informa che eventuali comportamenti incivili e di disturbo per le attività 
didattiche saranno annotati e daranno luogo a provvedimenti disciplinari. 
E’ dovere di tutto il Personale scolastico, docente e ATA, fare in modo che quanto statuito 
venga rispettato anche attraverso indicazioni e/o condotte educative coerenti, chiare e 
uniformi. In particolare, i collaboratori scolastici vigileranno costantemente nei corridoi e 
nei bagni di loro pertinenza e controlleranno gli spostamenti arbitrari degli alunni 
segnalandoli alla Presidenza. 
 
Inoltre, in considerazione delle richieste avanzate dai rappresentanti degli studenti e alla 
possibilità di effettuare delle turnazioni durante le due ricreazioni nei plessi della sede 
centrale e di via Virgilio, uniche sedi in cui è presente un ampio cortile esterno, si 
autorizzano gli alunni, accompagnati dal docente della seconda e/o quarta ora, ad effettuare 
la ricreazione all’esterno rispettando i turni indicati nelle tabelle sottostanti 
 
 
 
 
TRAPANI  20/10/2021 
                                                                                        
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

Giuseppina Messina 
 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993  
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 TURNAZIONE CLASSI RICREAZIONE - via MARINELLA  
      
1^ SETTIMANA       
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

1^ ricreazione 
3^4^D +     
corso "E" 

1^2^G + 
CORSO "H" 

3^4^D +    
corso "E" 

1^2^G + 
CORSO "H" 

3^4^D +           
corso "E" 

2^ ricreazione 
CORSO "F" + 

3^4^5^G 3^4^5^ A-B-O CORSO "F" + 
3^4^5^G 3^4^5^ A-B-O CORSO "F" + 

3^4^5^G 

      
2^ SETTIMANA       
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

1^ ricreazione 3^4^5^ A-B-O CORSO "F" + 
3^4^5^G 3^4^5^ A-B-O CORSO "F" + 

3^4^5^G 3^4^5^ A-B-O 

2^ ricreazione 
1^2^G + 

CORSO "H" 
3^4^D + c.  

orso "E" 
1^2^G + 

CORSO "H" 
3^4^D +     
corso "E" 

1^2^G +         
CORSO "H" 

 
Si precisa che le classi accederanno al cortile esterno utilizzando le scale e le uscite 
interne corrispondenti al lato di ubicazione della propria aula (lato Tribunale/lato 
Uffici) 
 
 
 
 

 TURNAZIONE CLASSI RICREAZIONE - via VIRGILIO  
      
1^ 
SETTIMANA       
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
1^ 
ricreazione classi 1^ classi 2^ classi 1^ classi 2^ classi 1^ 
2^ 
ricreazione classi 2^ classi 1^ classi 2^ classi 1^ classi 2^ 

      
2^ 
SETTIMANA       
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
1^ 
ricreazione classi 2^ classi 1^ classi 2^ classi 1^ classi 2^ 
2^ 
ricreazione classi 1^ classi 2^ classi 1^ classi 2^ classi 1^ 

 


