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CIRCOLARE N. 55 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori 

 

 

OGGETTO: PAUSA DIDATTICA dal 25 ottobre 2021 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 25 ottobre 2021 la ricreazione sarà svolta negli spazi esterni di 

entrambe le sedi, utilizzando aree precise, individuate tenendo conto della completa fruibilità e 

sicurezza delle stesse e, ove possibile, del percorso di ingresso e di uscita delle classi. Le tabelle con le 

aree in cui ciascuna classe svolgerà la pausa didattica sono allegate alla presente circolare. Si precisa 

che, per la sede di via Odescalchi, la ricreazione all’aperto inizierà non appena saranno terminati i 

lavori di manutenzione dell’area esterna. 

La ricreazione sarà così organizzata: 

• come già precedentemente comunicato, anche all’aperto  docenti e studenti dovranno 

sempre indossare la mascherina, che potrà essere abbassata solo per il tempo necessario a 

consumare cibi e bevande, mantenendo il distanziamento 

• Le aree destinate a ciascuna classe saranno opportunamente segnalate e non dovranno 

essere lasciate durante l’intera durata della ricreazione. 

• Potranno essere utilizzate soltanto le aree indicate e, per garantire la massima sicurezza,  

dovranno essere rispettati gli eventuali  segnali di divieto di accesso. 

•  Per raggiungere gli spazi esterni ciascuna classe seguirà il percorso  riportato in tabella, 

scenderà le scale in modo ordinato, mantenendo il distanziamento 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 i rappresentanti di classe apriranno tutte le finestre per favorire il 

ricambio dell’aria 

 

 



 

 

 

• Ciascuna classe sarà accompagnata all’esterno e vigilata dal docente in servizio nell’ora in cui 

ricade l’inizio della ricreazione e, qualora il suo servizio termini o continui in altra classe,  sarà 

sostituito dal docente dell’ora successiva. Si raccomanda ai docenti la massima puntualità 

nell’alternarsi nella vigilanza. 

• I docenti della vicepresidenza e i collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta osservanza 

degli spazi. 

• Durante la ricreazione nella sede di via Giuliani, visto che alcune classi occuperanno anche 

l’area del parcheggio, il cancello resterà chiuso e verrà riaperto solo al termine della pausa e 

quindi non dovranno essere  movimentati, nemmeno parzialmente,  automobili e/o moto. 

Pertanto i docenti e il personale dovranno aspettare il termine della ricreazione per poter 

entrare o uscire con l’autovettura. 

• Durante la pausa non si potrà accedere ai servizi igienici né ai distributori automatici. 

• Gli studenti sono invitati a gettare i rifiuti negli appositi contenitori 

• Qualora le condizioni atmosferiche fossero proibitive, la ricreazione si svolgerà per tutti  in 

aula; la mascherina potrà essere  tolta solo per il tempo necessario a consumare la merenda, 

tenendo tutte le finestre aperte.  

• Il mancato rispetto delle norme per lo svolgimento della ricreazione sarà sanzionato 

 

Si confida, come sempre, nel senso di responsabilità e nel rispetto delle indicazioni fornite  

Si allegano alla presente circolare le tabelle degli spazi assegnati alle classi di entrambe le sedi. 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993  

 

 


