
 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

 

                                                  Galatina, 22 settembre 2020 

 

 Ai genitori  

 Ai docenti 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

    Scuola Secondaria di I grado 

    LORO SEDI 

                       

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. RICREAZIONE  E ACCESSO AI SERVIZI 

IGIENICI 

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.  

Al fine dell’individuazione degli spazi esterni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del relativo 

affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata, si stabilisce 

che ogni classe dovrà permanere nell’area che le verrà assegnata.  

Per la gestione della ricreazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

- La ricreazione è effettuata nelle aree esterne alla scuola (ovvero in classe)  dalle ore 10.25 alle 

ore 10.35.   

- La sorveglianza durante la ricreazione è affidata all’insegnante dell’ora precedente la pausa. 

- Durante la ricreazione tutti, docenti,  alunni e personale ATA, dovranno indossare la mascherina, 

che potrà essere tolta solo per consumare la merenda.  

- In caso di maltempo ogni classe svolge la ricreazione nella propria aula, garantendo la necessaria 

aereazione, così come durante le attività didattiche. 

- Nessuno è autorizzato a recarsi ai servizi igienici durante la ricreazione che pertanto saranno 

chiusi. 

- Se la ricreazione è svolta all’esterno, ogni classe si raduna nello stallo che le è stato assegnato 

all’accoglienza il primo giorno di scuola e segue lo stesso percorso e lo stesso ordine temporale 

utilizzato per l’uscita dall’edificio.  
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L’accesso ai servizi igienici sarà possibile a partire dalle ore 9.30 (salvo casi e situazioni eccezionali) 

fino alle 13.00, tranne nella pausa ricreazione 10:25-10:35. 

 

Il collaboratore vigilerà affinché il numero degli alunni non superi il numero dei vasi (vedi Protocollo 

anticontagio) e che nei bagni e nei corridoi non si creino assembramenti. 

Sarà cura degli insegnanti evitare che, durante tutti gli spostamenti, le classi stazionino nei corridoi e 

che raggiungano le uscite rispettando l’ordine e il distanziamento previsti.  

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


