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Agli alunni 

A tutti i docenti 
Al personale in servizio nei plessi di Bisaccia e Andretta 

Tutti gli ordini di scuola 
Ai genitori degli alunni 

 
Oggetto: disposizioni organizzative per la gestione della ricreazione scolastica. 
 
Gentili docenti, collaboratori e genitori, cari ragazzi,  
con lo scopo di perfezionare ancora, ottimizzare ed implementeare ulteriormente le misure di sicurezza adottate 
nell’ambito del nostro Istituto, in concomitanza con la ripartenza delle lezioni in presenza, intendo fornire 
alcune disposizioni organizzative relative alla corretta gestione dei tempi deputati alla ricreazione 
scolastica. 
Con l’evidenza di un miglioramento delle condizioni climatiche e delle temperature, nelle giornate in cui ciò 
sarà oggettivamente possibile (la valutazione spetta ai responsabili di plesso e non ai singoli docenti) la 
ricreazione dovrà avvenire per tutti gli ordini di scuola in aree esterne. 
A ciascun gruppo classe dovrà avere assegnata, in maniera fissa e stabilita, l’area esterna di sua competenza. I 
docenti referenti di plesso, appunteranno e condivideranno le intese raggiunte in tal senso con i docenti 
coordinatori entro venerdì 16 aprile c.m.  
Si dispone l’estensione temporale  della ricreazione a  30 minuti (per la Scuola Primaria) e 20 minuti per la 
Scuola Secondaria di I grado. In questo modo, in ordine  inversamente proporzionale rispetto all’età dei 
ragazzi, sarà possibile utilizzare anche aree non ricadenti nell’ambito delle specifiche pertinenze dell’Istituto 
(es. spazi comunali, piazzali, aree verdi attrezzate) ricadenti nelle immediate vicinanze della scuola.  
Ovviamente per la determinanzione degli spazi da assegnarsi a ciascuna classe si terrà opportunamente conto 
della presenza di eventuali difficoltà (temporanee o permanenti che siano) alla deambulazione da parte di 
alunni e/o docenti. 
Lo schema di attribuzione degli spazi elaborato per ciascun segmento e plesso sarà condiviso dai Responsabili 
di Plesso mezzo mail con la prof.ssa Luciana Pinto RSPP d’Istituto, la quale lo validerà e lo farà pervenire allo 
scrivente entro lunedì 19 aprile, per successiva condivisione all’albo telematico dell’Istituto. 
Ai docenti accompagnatori sono demandati  i compiti di vigilanza durante il percorso e la permanenza esterna 
degli allievi.  
Durante questa pausa (20 minuti per la Secondaria di I grado e 30 minuti per la Primaria), i collaboratori 
scolastici avranno modo e cura di arieggiare ed igienizzare l’aula ed alcuni arredi e suppellettili d’uso 
quotidiano (banchi, cattedra, maniglie, mouse, tastiera del pc Lim). 
 
D’ora in poi, solo in caso di condizioni  climatiche sfavorevoli sarà possibile trattenere, per il tempo della 
ricreazione e per il consumo della merenda, gli alunni all’interno dell’aula. 





In questo caso, come specificato dalla guida d’integrazione del Regolamento d’Istituto, i locali andranno 
arieggiati (evitando di creare delle correnti) e gli alunni andranno invitati a consumare il pasto a file parziali 
alternate, secondo lo schema allegato alla presente circolare organizzativa (Allegato 1). 
Gli studi più recenti documentano, infatti, una presunta maggiore contagiosità di alcune varianti del virus e 
raccomandano la tenuta di una distanza maggiore, anche nei brevissimi momenti in cui si è sguarniti, per ovvie 
ragioni, dei dispositivi di protezione individuale. 
Raccomanderete comunque, prima e dopo il breve pasto, l’igienizzazione delle mani a ciascun alunno.  
 
Si conferma inoltre la fruizione di una pausa di 10 minuti (Scuola Primaria) e 5 minuti (Scuola Secondaria di 
I grado) per ogni ora di lezione, in cui saranno arieggiati gli ambienti e si consentirà agli alunni di usufruire a 
turno dei servizi igienici.  
 
Nella convinzione che l’attenzione ed il rispetto delle regole siano la migliore soluzione per tenere lontane le 
subdole  insidie di questo nemico invisibile, vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione che vorrete 
offrire. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo turno 

Secondo turno 

Terzo turno 

Quarto turno 



 

Rispettiamo la distanza!!! 




