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Prot. (segnatura)
CIRC. N. 155

Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
OGGETTO: PAUSA DIDATTICA dal 7 aprile 2021
DA MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021, anche a seguito di quanto previsto al punto 1.1. del Rapporto ISS COVID-19 n.
4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di
varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021 e sentito il Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione della scuola, LA PAUSA DIDATTICA (RICREAZIONE) DOVRÀ ESSERE SVOLTA NEGLI
SPAZI ESTERNI DI ENTRAMBE LE SEDI, utilizzando aree precise, individuate tenendo conto del percorso di
ingresso e di uscita delle classi e, ovviamente, della completa fruibilità e sicurezza delle stesse.
LA PAUSA DIDATTICA (RICREAZIONE) SARÀ COSÌ ORGANIZZATA:
a) Le aree destinate, in via esclusiva per ogni turno, a ciascuna classe:
- saranno opportunamente segnalate
- non dovranno essere lasciate durante l’intera durata della ricreazione
- per garantire la massima sicurezza, dovranno essere rispettati i segnali di divieto di accesso.
b) Per raggiungere gli spazi esterni (e per il rientro in classe al termine della ricreazione):
- ciascuna classe seguirà lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso a scuola, scenderà le scale in modo
ordinato, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Lo stesso dovrà avvenire
per il ritorno in classe.
- Tutti gli alunni dovranno lasciare l’aula, sempre accompagnati dal docente in servizio nell’ora di inizio
della pausa.
- Gli alunni dovranno portare con sé, fuori dall’aula, tutto il denaro e gli oggetti di valore in loro
possesso.
- Prima di lasciare l’aula gli studenti della classe apriranno completamente tutte le finestre dell’aula per
favorire il ricambio dell’aria
- Ciascuna classe sarà accompagnata all’esterno e vigilata per la durata della ricreazione dal docente in
servizio nell’ora in cui ricade l’inizio della ricreazione; qualora il servizio di quest’ultimo termini alle
11:00 o alle 13:00 (per le classi con ingresso alle ore 10:00) o continui in altra classe, sarà sostituito
dal docente dell’ora successiva. Il docente vigilerà affinché non vi siano ingressi di studenti di altre
classi nell’area di pertinenza della propria
- I docenti della vicepresidenza e i collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta osservanza degli
spazi da parte di tutti

- Durante la ricreazione, nella SEDE DI VIA GIULIANI, visto che alcune classi occuperanno anche l’area del
parcheggio, il cancello resterà chiuso e non sarà possibile movimentare veicoli a motore; pertanto, i
docenti e il personale dovranno attendere il termine della ricreazione per poter entrare o uscire con
l’autovettura o con veicoli a motore.
- Durante la pausa non si potrà accedere ai servizi igienici né ai distributori automatici (per l’utilizzo di questi
ultimi si rimanda alla circolare n. 130 https://www.liceosocrate.edu.it/?s=distributori&id=61 )
- La mascherina dovrà essere indossata sempre e potrà essere abbassata soltanto per il tempo necessario a
consumare la merenda, mantenendo il distanziamento dai compagni.
- Gli studenti sono invitati a gettare i rifiuti negli appositi contenitori
- Qualora le condizioni atmosferiche fossero proibitive, la ricreazione si svolgerà in aula; la mascherina potrà
essere tolta solo per il tempo necessario a consumare la merenda, seduti ai banchi e tenendo tutte le
finestre aperte.
- Il mancato rispetto delle norme per lo svolgimento della ricreazione sarà sanzionato
Anche la ripresa della ricreazione all’esterno, seppure determinata dal rispetto di quanto previsto dal rapporto
ISS su citato, rappresenta un altro piccolo ma importante passo verso il ritorno a condizioni di ordinarietà, ma
richiede da parte di tutta la comunità scolastica, docenti, alunni e collaboratori scolastici, un ulteriore senso di
responsabilità e l’attenzione verso tutti. Solo così, rispettando alcune semplici ma fondamentali regole, sarà
possibile garantire a tutti, sempre che la situazione epidemiologica non peggiori, la scuola in presenza,
sebbene in modo nuovo, sicuramente più prudente e controllato.
In allegato le tabelle degli spazi assegnati alle classi del gruppo A e del gruppo B, di entrambe le sedi.
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