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Ai docenti scuola secondaria  

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia  

   Agli alunni   
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
Oggetto: ricreazione e uscita dalla classe  
  

Si porta a conoscenza degli utenti e dei docenti che per essere consequenziali alla stringente normativa per la 
prevenzione della diffusione del Covid-19, gli intervalli per consentire agli alunni di consumare la merenda   sempre 
fruendo della propria postazione di studio dovranno essere effettuati secondo sfasamenti temporali per file alterne  
avendo cura di garantire il distanziamento previsto dalle indicazioni ministeriali e sanitarie. 
I docenti  stessi sono invitati: 
● a consentire a singoli studenti una uscita per recarsi ai servizi; 
● a consentire lo svolgimento del consumo della merenda a file alternate 
Per quanto riguarda l’uscita degli alunni per recarsi al bagno, si precisa che, non essendo loro possibile accedere tutti 
contemporaneamente durante gli intervalli (misure anti-covid), si invitano i docenti di tutte le ore e di tutte le 
discipline a consentire l’uscita degli alunni, compatibilmente con la disponibilità del servizio e della vigilanza per i 
corridoi e in bagno, secondo le turnazioni statuite ad inizio anno.  
Si invitano, infine, gli alunni assumere atteggiamenti responsabili al fine di garantire il prescritto distanziamento la 
pulizia ed il buono stato degli ambienti e di quanto viene messo a loro disposizione. 
Tutto il Personale scolastico, docente e ATA, collaborerà  in modo che quanto statuito venga rispettato anche 
attraverso indicazioni e/o condotte educative coerenti, chiare e uniformi. 
In particolare, i collaboratori scolastici vigileranno costantemente nei corridoi e nei bagni di loro pertinenza e 
controlleranno gli spostamenti degli alunni. 

 
 

 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                   (prof.ssa  Patrizia Verde) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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