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Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 
 

Oggetto: Utilizzo dei cortili per lo svolgimento della ricreazione. 
 

In relazione a quanto in oggetto, si conferma la possibilità per ogni classe di poter usufruire del cortile 

una volta alla settimana (tempo permettendo) per lo svolgimento della ricreazione. 

Al fine di garantire i requisiti di sicurezza imposti dall’emergenza pandemica è stata predisposta una 

turnazione delle classi, secondo lo schema seguente, basata su una distribuzione equilibrata degli 

studenti nell’arco della settimana. 
 

 TURNAZIONE RICREAZIONE IN CORTILE SEDE CENTRALE  

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN 

10.25-
10.40 

1D - 4B - 
3M - 4D - 

3N 
4A - 5B - 2E 

- 3A 
2M - 4E - 
3E - 2G 

5A - 3D - 
2D - 4M - 

2N  
5E - 3G - 1N 

- 1M 

12.15-
12.30 

3B - 1G - 
5G   1A - 2B - 5D   2A - 1B - 1E 

      

 TURNAZIONE RICREAZIONE IN CORTILE SEDE SUCCURSALE  

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN 

10.25-
10.40 1I - 2H - 4C 1H - 3H - 3C 2C - 2I -1L 

4I - 4H - 4L 
2L 5I - 3L - 3I 

12.15-
12.30 1C - 2F 5F - 4F 1F - 3F 5L - 5H   
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Durante lo svolgimento della ricreazione nel cortile si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

 

 I docenti in servizio nell’ora in cui è prevista la ricreazione (3^ ora per le classi che entrano 

alle ore 8,00 e 5^ ora per le classi che entrano alle 9.40), sono tenuti ad accompagnare gli 

studenti nel cortile, svolgendo l’attività di sorveglianza, e a riaccompagnarli in classe al 

termine della ricreazione. 

 Durante lo svolgimento della ricreazione nel cortile, anche se all’aperto, si raccomanda l’uso 

della mascherina e il rispetto del distanziamento, fatta eccezione per il consumo di cibo o 

bevande che andrà effettuato individualmente aumentando per l’occasione la distanza 

interpersonale.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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