
 

Prot. 50 A 20/PR 

Agli Studenti 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

E p.c. al delegato Gestore  

 

 

Oggetto: ulteriori precisazioni per il corretto svolgimento della ricreazione degli studenti.    

 

Al fine di monitorare la sicurezza per il contenimento SARS – COV 2, vista la ns. Circolare prot. N. 48 A 20/PR, considerate 

le difficoltà connesse all’attuazione del suddetto provvedimento, visto il Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. in data 

11/09/20, si ravvisa la necessità di fornire ulteriori indicazioni per precisare quanto segue:  

 ore 9:55 al suono della campanella (due suoni) le classi 1SC, 1CL, 2CL svolgeranno la ricreazione in aula secondo 

le disposizioni precedentemente emanate e contenute nel regolamento d’Istituto. 

  Alle ore 10:05 inizierà regolarmente la 3° ora di lezione per tutte le classi. 

 Per le classi 3CL, 4CL, 5CL la ricreazione inizierà alle ore 10:55 fino alle ore 11:05.  

 Alle ore 11:05 inizierà la 4° ora di lezione per tutte le classi.  

Si ravvisa ai docenti della seconda e terza ora che dovranno rispettivamente restare nelle aule del 1° biennio e 2° 

biennio e 5 anno° tutto il tempo della ricreazione fino al suono della campanella, come concordato e deliberato dal C.I. 

in data 11/09/20. Tale modalità di svolgere la ricreazione è reso esecutivo per tutto il periodo dell’emergenza COVID-

19.  

Si raccomanda ai docenti di non acconsentire le uscite degli studenti durante le ricreazioni delle classi non coinvolte e di 

vigilare affinché le uscite dall’aula siano sempre scaglionate singolarmente e registrate sul registro degli spostamenti, sia 

per i servizi igienici che per accedere ai distributori automatici.  

Il collaboratore scolastico vigilerà affinché gli studenti mantengano la distanza di sicurezza di un metro e indossino 

correttamente la mascherina durante i movimenti dinamici negli ambienti della struttura scolastica. Si rammenta inoltre 

agli studenti e al personale tutto di igienizzarsi frequentemente le mani.  

Il mancato rispetto delle suddette norme può essere sanzionato ai fini disciplinari.  

Cerreto S. 3/10/20 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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