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Circ n.   79                                                                                                                            Roma, 10/11/2021

Ai docenti
Agli studenti

Ai genitori
Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto : Modalità ricreazione

In seguito al confronto emerso tra dirigenza, studenti e docenti, da lunedì 15/11/21 le
modalità e i tempi delle ricreazioni stabilite nella circolare n° 61 del 28/10/21 subiranno le
seguenti modifiche:

● Tutte le classi effettueranno una ricreazione di 20 minuti durante la quale sarà
possibile, per gli studenti che lo desiderano, recarsi nel cortile della scuola. L’orario
della ricreazione dipenderà dalla fascia di ingresso del giorno, secondo lo schema
seguente:

ORARIO INGRESSO A SCUOLA ORARIO RICREAZIONE

08:00 (prima fascia) 10:30 - 10:50

09:40 (seconda fascia) 12:30 - 12:50

Si raccomanda a tutti gli studenti massima responsabilità nel rispetto delle regole anticovid e
di una serena convivenza civile. Si ricorda quindi che l’uso della mascherina è obbligatorio
anche in cortile e può essere abbassata soltanto per mangiare o bere mantenendo la
distanza interpersonale di almeno 1 metro; si raccomanda inoltre di effettuare gli
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spostamenti nei corridoi in maniera silenziosa, nel rispetto di coloro che in quel momento
svolgono le lezioni.
Si ricorda il divieto assoluto di fumo in tutti gli ambienti scolastici.
Nei giorni di pioggia l’utilizzo del cortile sarà interdetto.

● Ciascuna classe effettuerà una pausa didattica aggiuntiva di 10 minuti nei giorni che
prevedono 7 unità orarie di lezione, dalle 13:30 alle 13:40. Questa pausa si svolgerà in
classe.

In accordo con i rappresentanti d’Istituto tale piano è da considerarsi sperimentale e quindi
provvisorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gianna Renzini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento
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