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Ai Docenti  

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Al personale ATA 

 Alla DSGA  

 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento della ricreazione  plesso “A. Manzoni” a.s. 2020/2021 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

A garanzia di una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico stesso; 

 

 TENUTO CONTO delle responsabilità derivanti dalla inosservanza delle norme che regolano la 

vigilanza degli alunni;  

 

PRESO ATTO per la scuola secondaria di primo grado dell’esiguità degli spazi a disposizione 

causa adeguamento spazi e organizzazione alle norme anti-Covid19;  

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario ottimizzare  la vigilanza durante la ricreazione e 

regolamentare nel dettaglio le modalità di svolgimento della stessa; 

 

 DISPONE a partire da lunedì 19/10/2020 quanto segue:  

 

- Durante l’intervallo/ricreazione gli studenti che intendono consumare la merenda restano nelle 

aule e qui consumano le proprie merende al proprio banco osservando le regole anti-Covid19 . 

 

-Gli alunni che non intendono consumare la merenda durante la ricreazione, possono occupare gli 

spazi individuati e contrassegnati (bolle sociali) e circolarvi all’interno osservando le regole anti-

Covid19; 

 

- Gli alunni appartenenti alle classi del primo piano, non disponendo degli spazi esterni direttamente 

raggiungibili dalla classe, potranno svolgere la ricreazione nei corridoi all’interno delle aree  

contrassegnate  (bolle sociali) e non potranno, per alcun motivo, uscire dalle aree contrassegnate. 

 

- Gli alunni appartenenti alle classi del piano terra, potranno svolgere la ricreazione in giardino, 

quando le condizioni meteorologiche lo consentono, all’interno di bolle immaginarie e osservando 

tutte le regole anti-Covid19. 

 

- Gli alunni appartenenti alle classi del piano terra, in caso di condizioni climatiche avverse, che non 

consentano il regolare svolgimento della ricreazione negli spazi esterni (pioggia, freddo, neve o 

condizioni impraticabilità del giardino, quali terreno o prato bagnato) potranno svolgere la 

ricreazione nei corridoi all’interno delle aree  contrassegnate  (bolle sociali) e non potranno, per 

alcun motivo, uscire dalle aree contrassegnate. 
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- L’occupazione del corridoio per lo svolgimento della ricreazione nelle aree individuate, implica, 

l’impossibilità degli alunni di attraversare le “bolle sociali” individuate per recarsi ai servizi, a tal 

proposito, gli alunni potranno utilizzare i servizi, nell’intervallo temporale antecedente la 

ricreazione e successivo la ricreazione, evitando di concentrare le richieste di uscita nei due 

momenti citati in precedenza. 

 

COMPITI DEI DOCENTI 

 

 Durante l’intervallo/ricreazione la vigilanza è affidata all’insegnante in servizio.  

In particolare i docenti sono tenuti a: 

 

- Sorvegliare tutti gli alunni presenti ed intervenire in caso di comportamenti non appropriati e 

rispettino le regole anti-covid (lasciare i rifiuti al di fuori dei cestini, parlare ad voce alta, dare 

fastidio ai compagni, assembramenti ecc.); 

 

- Nel controllo delle attività svolte all’aperto i docenti devono curarsi che gli alunni non corrano, 

non si allontanino dall’insegnante, non escano fuori le “bolle sociali” immaginarie stabilite 

dall’insegnante  e mantengano pulito lo spazio esterno. 

 

- Far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo per quanto possibile, azioni o 

situazioni pericolose (corse o giochi in spazi non idonei) ed il rispetto delle norme anti-Covid19, 

anche con apposite istruzioni o accorgimenti. 

 

- Non lasciare l’aula fino a che la ricreazione non sia terminata e non siano stati sostituiti dal 

docente subentrante; 

 

-Durante l’intervallo gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza, senza però ostacolare le 

normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. 

 

 Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni, 

così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.  

 

COMPITI DEL PERSONALE A.T.A  

 

- Vigilare gli alunni nell’area di propria pertinenza. 

 

- Richiamare al rispetto del divieto di fruizione delle aree interdette alla ricreazione e del loro 

relativo accesso. 

 

-Segnalare delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio servizio.  

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof. Bassani Davide 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                          ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 
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