
 

 

CIRCOLARE INTERNA  N. 21 

 AGLI STUDENTI  
 AI GENITORI 
 AI DOCENTI 

 

OGGETTO: RICREAZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE 

 

L’emergenza sanitaria in atto impone alle istituzioni scolastiche e alle famiglie nuove modalità di gestione della 

presenza a scuola degli studenti. Con la presente si forniscono le indicazioni operative per una serena gestione dei 

momenti di ricreazione. 

Durante ogni intervallo (5 minuti come da tabella oraria): 

 studenti e insegnanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina; 

 dovranno essere aperte nel modo più ampio possibile tutte le finestre che lo consentono; 

 dovrà essere lasciata aperta anche la porta di ingresso (in questo caso la corrente favorisce il ricambio d’aria 
e non crea pericolo perché tutti indossano la mascherina); 

 gli studenti potranno alzarsi, spostarsi nell’aula, sgranchirsi etc., sempre indossando la mascherina; non 
potranno invece uscire nel corridoio e mescolarsi con altri studenti: ciò metterebbe a rischio la possibilità di 
tracciare i contatti in caso un allievo risultasse positivo al covid; 

 gli insegnanti uscenti vigileranno sui propri studenti e sugli studenti in transito non accompagnati da altri 
insegnanti, è consigliabile restare in prossimità della porta dell’aula per vedere sia l’interno che l’esterno 
evitando capannelli con gli altri colleghi; 

 la situazione statica, con possibilità di togliersi la mascherina, inizia quando il nuovo insegnante si è sistemato 
e la porta è stata chiusa. 

 

2. Qualora l’intervallo coincida con un cambio di aula per la classe allora: 

 dopo aver indossato le mascherine e aperto le finestre e la porta, gli studenti raccolgono le proprie cose e si 
avviano verso la nuova aula, o quantomeno escono dall’aula, mentre i due di turno igienizzano le postazioni e 
poi li raggiungono; 

 l’insegnante vigila sull’igienizzazione e accompagna la classe vigilando sul trasferimento; 

 se si arriva a destinazione prima del suono del campanello non si entra in aula ma si rimane nella zona 
antistante completando l’intervallo per consentire il completamento del ricambio d’aria; 

 viceversa, se il campanello suona a trasferimento incompleto, l’insegnante continua l’accompagnamento se 
non ha impegni, altrimenti si dirige verso la classe successiva mentre la classe precedente completa il 
trasferimento in autonomia; 

 durante i trasferimenti vige il divieto di assembrarsi, urlare, togliersi la mascherina e quindi consumare cibi o 
bevande. 

 

3. Il consumo di bevande è consentito lungo tutta la mattinata quando si è in situazione statica e quindi sempre e solo 

nelle situazioni in cui è possibile togliere la mascherina. 

4. Per il consumo di cibo verranno riservati ulteriori 5 minuti, preferibilmente antecedenti e collegati all’intervallo di 

fine terza ora, quando si è ancora in una situazione statica in cui è possibile togliere la mascherina; qualora il locale, il 



 

 

quadro orario o le esigenze didattiche non consentano questi 5 minuti al termine della terza ora per impossibilità di 

essere in situazione statica, allora gli stessi verranno anticipati o posticipati al più vicino intervallo utile in accordo tra 

insegnanti e coordinatore di classe che definiranno il quadro settimanale; è ovvio che bisognerà provvedere a procurarsi 

il cibo in tempo utile privilegiando quello portato da casa per evitare code ed assembramenti nei punti di distribuzione. 

5. Si potrà accedere ai distributori come ai servizi a turno e su autorizzazione dell’insegnante durante tutta la mattinata, 

rispettando le seguenti regole e svolgendo le operazioni nella precisa sequenza indicata: 

 essendo in situazione dinamica si deve sempre avere la mascherina indossata, anche se non c’è nessuno 
intorno, per evitare di emettere droplet che possano infettare l’apparecchio; 

 se ci sono altri utenti si deve formare una fila composta distanziati di 1 metro; 

 in prossimità del distributore, al proprio turno, ci si igienizza le mani per evitare di infettare il distributore, da 
questo momento fino al completamento dell’operazione si deve porre attenzione a evitare contatti fortuiti 
col proprio corpo (ex. viso, mascherina etc…) 

 se tutti rispettano queste cautele i distributori rimangono puliti e sicuri; 

 terminato il prelievo ci si deve allontanare dal distributore nella direzione opposta alla fila di chi è in attesa; 

 il consumo il loco è consentito solo per le “bevande al bicchiere” per le quali ci si può togliere la mascherina 
per un “sorso veloce” ma solo se si riesce ad avere una distanza di 2 metri dagli altri utenti; 

 non è consentito mangiare in prossimità dei distributori o nei corridoi durante gli intervalli. 
 

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, anche solo per alcune ore o alcune classi, 

qualora si riscontrassero criticità o inadempienze che aumentino i rischi individuali. 

 

 

Si allega tabella oraria dei campanelli. 

 

CLASSI GIORNI ORE ORARIO 

LSSA DAL LUNEDI' AL SABATO 

1 7.55-08:55 

2 08:55-09:55 +5 int 

3 10:00-11:00 +5 int 

4 11:05-12:05 +5 int 

5 12.10-13.10 

 

CLASSI 2^, 3^, 4^, 5^ 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

TUTTO IL SETTORE 

ECONOMICO 

MARTEDI' 

GIOVEDI' 

1 7.55-8.50 

2 8.50-9.40 + 5 int. 

3 9.45-10.35 + 5 int. 

4 10.40-11.30 +5 int. 

5 11.35-12.25 +5 int. 

6 12.30-13.25 



 

 

LUNEDI' 

MERCOLEDI' 

VENERDI' 

SABATO 

1 7.55-08:55 

2 08:55-09:55 +5 int 

3 10:00-11:00 +5 int 

4 11:05-12:05 +5 int 

5 12.10-13.10 

 

CLASSI 1^ SETTORE 

TECNOLOGICO 

 

LUNEDI' 

MARTEDI' 

GIOVEDI' 

1 7.55-8.50 

2 8.50-9.40 + 5 int. 

3 9.45-10.35 + 5 int. 

4 10.40-11.30 +5 int. 

5 11.35-12.25 +5 int. 

6 12.30-13.25 

MERCOLEDI' 

VENERDI' 

SABATO 

1 7.55-08:55 

2 08:55-09:55 +5 int 

3 10:00-11:00 +5 int 

4 11:05-12:05 +5 int 

5 12.10-13.10 

 

GIORNATA ORGANIZZATA SU 5 ORE: 5 minuti di intervallo dopo il termine della 2^, 3^, 4^ ora con l’assistenza del 

docente uscente (contrattazione d’istituto) 

GIORNATA ORGANIZZATA SU 6 ORE: 5 minuti di intervallo prima del termine della 2^, 3^, 4^, 5^ ora con l’assistenza del 

docente uscente.  

La sottolineatura dell’orario indica il suono del campanello. 

Gli studenti che lasciano il locale (aula, laboratorio, etc.) provvedono, prima del suono del campanello, ad 

igienizzare le superfici di banchi, arredi, oggetti utilizzati con soluzione disinfettante e panno in microfibra forniti 

dalla scuola, sotto la supervisione del docente dell’ora. Dopo 5 minuti entrerà la classe successiva. 

La puntualità nell’esecuzione di dette operazioni, di uscita dall’aula/laboratorio, nonché nello svolgimento 

dell’intervallo inerisce alla sicurezza e prevale sull’attività didattica. 

Fossano, 19 settembre 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

Dottor Paolo CORTESE 

 

Rif. GIORDANETTO Alessandro 


