
 

 

 

 
 
 
 
Comunicazione interna n. 30                           Grosseto, 23.09.2020 

  
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI STUDENTI  
p.c.    ALLE FAMIGLIE 

sito 
 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA 2020 - 2021 Modalità svolgimento della ricreazione. Prime indicazioni. 
 

La situazione di contagio da Covid-19 e lo stato emergenziale ancora in atto richiedono l‘adozione di 
particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la 
ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.  

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza. 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività in oggetto, è necessario che 
quanti in indirizzo si attengano scrupolosamente alle indicazioni di seguito fornite che valgono dalla data di 
protocollo della presente comunicazione fino alla successiva comunicazione che seguirà l’accordo con la 
Ditta fornitrice delle colazioni / pasti. 

 
a) Scaglionamento ricreazione. 

- Al momento, considerato il numero di studenti e le condizioni strutturali dei plessi la 
ricreazione avverrà allo stesso orario per tutte le classi.  
Con 4 ore di lezione:  
h. 09.45 - 09.55  Via Brigate – P.zza De Maria 
h. 09.50 – 10.00 Via Pian D’Alma 
Con 5 ore di lezione: 
h. 10.45 – 10.55 Via Brigate – P.zza De Maria 
h. 10.50 – 11.00 Via Pian D’Alma 
 

b)   Svolgimento ricreazione. 
- Per quanto possibile, ovvero in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, 

la ricreazione si svolgerà, obbligatoriamente per tutto il gruppo classe, all’aperto, nei luoghi 
di pertinenza dell’Istituto. Gli studenti manterranno la distanza di sicurezza: se inferiore ad 
un metro indosseranno la mascherina. Gli studenti usciranno all’aperto seguendo i percorsi 
assegnati per l’uscita dell’ultima ora.  

- I Docenti in servizio nell’ora che comprende la ricreazione accompagneranno la classe e 
vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e sull’uso della mascherina nei 
settori assegnati secondo il Piano di sorveglianza elaborato dal Coordinamento di plesso.  

- Il personale Collaboratore Scolastico sorveglierà che gli studenti non permangano nella 
struttura. 

- Qualora non sia possibile recarsi all’aperto, le classi svolgeranno la ricreazione in aula.  
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c) Uso dei servizi igienici durante la ricreazione 
- I servizi igienici durante la ricreazione saranno chiusi e resi inaccessibili.  
- I Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto della disposizione.  
- I Docenti nelle ore precedenti e susseguenti la ricreazione agevoleranno le richieste 

degli studenti di andare al bagno, compilando nota su Registro elettronico come da 
com. int. n. 15 dell’11 settembre u.s. 

 
d) Consumazione della merenda 

- Gli studenti, prima della ricreazione, custodiranno la propria merenda, chiusa, nel 
proprio zaino/borsa. 

- Si ricorda che non è ammesso lo scambio di cibi e bevande.  
 

e) Distributori automatici 
- Durante la ricreazione non è concesso l’accesso ai distributori, per evitare 

assembramento. 
-  I Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto della disposizione. 
- I Docenti nelle ore precedenti e susseguenti la ricreazione agevoleranno le richieste 

degli studenti per recarsi ai distributori, compilando nota su Registro elettronico come 
da com. int. n. 15 dell’11 settembre u.s. 

 
Pur comprendendo come tutto quanto disposto sia penalizzante dell’aspetto sociale di una 

comunità scolastica,  si invitano gli studenti, durante la ricreazione,  a restare il più possibile compatti, 
evitando contatti con altri gruppi classe. 

Il rispetto puntuale delle presenti disposizioni riveste un’importanza fondamentale in quanto 
consentirà di circoscrivere l’entità dei contatti in presenza di “caso sospetto”. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 
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