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Oggetto: RICREAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di 

assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni 

(aule) prevedendo comunque il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. In caso di 

maltempo ogni classe svolge la ricreazione nella propria aula, sorvegliata dal docente dell’ora 

precedente la pausa. Per l’individuazione degli spazi esterni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo 

del relativo affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata 

(massimo 15 – 20 minuti), si può fare riferimento alla tabella allegata.  

Ogni classe dovrà permanere nell’area che le verrà assegnata. Durante la ricreazione tutti (docenti e 

alunni) dovranno indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo per consumare la merenda.  

Per la gestione della ricreazione sono stati adottati i seguenti criteri. La ricreazione è effettuata nelle 

aree esterne alla scuola ALLE ORE 10.15 SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

• CORTILE  INGRESSO PRINCIPALE VIA SPOLETO ( classi 1A - 2E - 2C - 2D) 

• CORTILE INGRESSO VIA NOVARA (classi 5B - 1E - 3D) 

• CORTILE INGRESSO VIA FRATELLI BANDIERA (Pinetina e zona parcheggio) 

classi 1B - 1C - 1D – 2A - 2B – 3A - 3B - 3C – 4A -4B - 4C - 4D – 5A - 5C  

Ogni classe si raduna negli stalli che le sono stati assegnati. L’accesso ai servizi igienici avverrà  

in 2 momenti  differenti  (prima della ricreazione  e dopo la ricreazione secondo la seguente 

scansione) 

CLASSI PIANO TERRA E PRIMO PIANO PADIGLIONE EST 

• ORE 9.45 CLASSI 1A - 1B 

• ORE 9.55 CLASSI 1E - 1C 

• ORE 10.05 CLASSI 2E -1D 

• ORE 10.15 CLASSI 2C - 2B  

• ORE 10.35 CLASSI 2D - 2A 
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• ORE 10.45 CLASSI 5B - 3A 

• ORE 10.55 CLASSI 3D - 3B 

CLASSE PIANO TERRA  PADIGLIONE OVEST 

• ORE 10.05 CLASSE 3 C 

CLASSI PRIMO PIANO PADIGLIONE OVEST 

• ORE 9.55 CLASSE 4A 

• ORE 10.05 CLASSE 4B 

• ORE 10.15 CLASSE 4 C 

• ORE 10.35 CLASSE 4D 

• ORE 10.45 CLASSE 5A 

• ORE 10.55 CLASSE 5C 

E’ inteso che, durante la giornata, l’accesso ai bagni potrà essere garantito dalle ore 9,30 alle 13.00. 

Il collaboratore vigilerà affinché il numero dei bambini non superi il numero dei vasi (vedi 

regolamento Protocollo anticontagio) 

In caso di maltempo ciascuna classe trascorrerà l’intervallo all’interno della propria aula garantendo 

la necessaria aerazione; il docente di sorveglianza e il collaboratore si accerteranno  che nei bagni e 

nei corridoi non si creino assembramenti. 

 Per la ricreazione necessariamente effettuata all’interno verranno rispettati  gli orari per l’accesso ai 

servizi igienici già prestabiliti. 

Sarà cura degli insegnanti evitare che le classi stazionino nei corridoi e che raggiungano le uscite 

rispettando l’ordine e il distanziamento previsto. 

La presente organizzazione, adottata in via sperimentale, potrà subire variazioni. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Rosanna Lagna 


