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 (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
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Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti Scuola Secondaria  

   Agli alunni   

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

  

 

Oggetto: gestione della ricreazione e modalità di comportamento personale vaccinato 

 

 

Sulla base delle “Indicazioni ad interim in merito alle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”, è necessario 

aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, in tutte le situazioni nelle quali venga 

rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e 

cibo). 

In vista della riapertura della scuola e della ripresa delle lezioni in presenza, si forniscono di 

seguito indicazioni riferite alla gestione della ricreazione e all’ uso dei dispositivi di protezione 

per il personale vaccinato. 

Premesso che il tempo della ricreazione può essere aumentato, adattandolo alle esigenze legate 

soprattutto alle turnazioni per l’uso dei servizi igienici e degli spazi interni ed esterni alla scuola, 

l’intervallo avrà il seguente svolgimento: 

 

- a cominciare dalla classe prima, gli alunni, a turno, prima della consumazione della 

merenda, faranno uso dei servizi igienici; 

 

- poiché la consumazione della merenda comporta la rimozione momentanea della 

mascherina, lo snack dovrà essere consumato preferibilmente utilizzando gli spazi esterni, 

adiacenti all’edificio scolastico, garantendo la distanza di due metri tra gli alunni; 

 

- in caso di condizioni atmosferiche avverse, la ricreazione avverrà nelle aule e/o negli spazi 

interni individuati dal coordinatore di plesso con la collaborazione dei docenti, garantendo 

il distanziamento di due metri tra gli alunni anche mediante l’organizzazione dell’intervallo 

in orari diversificati tra le classi; 

 

- al fine di evitare assembramenti, misura indispensabile per prevenire la diffusione 

dell’infezione da SARS-CoV-2, i docenti avranno cura di vigilare e garantire il rispetto di 

quanto previsto dalla normativa; 

 

- i collaboratori scolastici vigileranno costantemente nei corridoi e nei bagni di loro 

pertinenza, verificheranno la disponibilità dei servizi,  controlleranno gli spostamenti degli 

alunni e avranno cura di provvedere all’igienizzazione e all’aerazione degli ambienti; 

 

- tutto il personale della scuola, anche se vaccinato, dovrà comunque  mettere in atto  le 

forme di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS CoV-2, compreso l’ uso dei 

dispositivi personali di protezione. 
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Si invitano gli alunni ad assumere atteggiamenti responsabili al fine di garantire la pulizia ed il 

buono stato degli ambienti e di quanto viene messo a loro disposizione, utilizzando i servizi 

in modo corretto e rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. 

In caso contrario, i discenti risponderanno personalmente dei danni arrecati; eventuali 

comportamenti incivili e di disturbo per le attività didattiche saranno annotati e daranno luogo 

a provvedimenti disciplinari. 

È dovere di tutto il Personale scolastico, docente e ATA, fare in modo che quanto statuito 

venga rispettato anche attraverso indicazioni e/o condotte educative coerenti, chiare e 

uniformi. 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

 Maria Rosaria Vecchiarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 decreto legislativo 39/93 

    

  

  


