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Circolare N. 19                                                      Cerveteri, 18/09/2021 
 

Ai docenti  
Alle famiglie e agli studenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dell’intervallo della ricreazione 
 

Si comunica che, nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte dalla scuola per evitare i 

contagi da Sars-Cov 2, l’intervallo della ricreazione si svolgerà secondo gli orari differenziati  

indicati nell’orario attualmente in vigore. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle seguenti indicazioni: 

l’intervallo per ogni studente si svolgerà all’interno della classe di appartenenza e 

l’uscita per recarsi al bagno sarà consentita ad uno studente alla volta nel rispetto 

delle procedure previste dall’integrazione al documento di sicurezza. 

Gli studenti dovranno uscire dalla classe in modo ordinato, rimanere distanziati, togliere la 

mascherina solo ed esclusivamente per mangiare o bere.  

Ciascuna classe potrà acquistare la merenda incaricando uno studente che si 

recherà al punto di ristoro con una lista precedentemente preparata dai compagni 

della propria classe. 

Negli spazi in prossimità delle macchinette distributrici sono stati regolamentati gli 

accessi per evitare la presenza contemporanea di più persone, assembramenti e 

situazioni che non permettano il mantenimento delle previste distanze interpersonali. 

Tutti devono rispettare le misure di sicurezza previste. 

Si ricorda che durante lo svolgimento della ricreazione, i docenti in servizio nell’ora in cui si 

svolge l’intervallo dovranno rimanere insieme alla classe loro affidata nell’aula o nella 

porzione di corridoio di fronte alla classe, vigilando sul comportamento degli alunni e 
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adottando tutte le misure necessarie per garantire un ordinato e sereno svolgimento 

dell’intervallo. 

I collaboratori scolastici dovranno vigilare secondo lo spazio di competenza assegnatogli e 

verificare che vengano rispettate le norme anti contagio Sars-Cov2. Si precisa che gli studenti 

non potranno accedere da soli alle aree esterne, ma dovranno sempre essere accompagnati dal 

docente, se disponibile, in uno spazio all’aperto.  

In caso di mancato rispetto delle presenti indicazioni si procederà secondo quanto previsto 

dal Regolamento disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 
 

 

 
 

  
 

 


