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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: modalità di svolgimento della ricreazione  
 
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 per ogni singolo plesso. 

SSPG Carovilli 

La ricreazione avverrà secondo lo schema sotto riportato 

Classe 1^ Dalle ore 10:15 alle ore 10:30 

Classe 2^ Dalle ore 10:30 alle ore 10:45 

Classe 3^ Dalle ore 10:15 alle ore 10:30 

 

Nel caso di bel tempo (assenza di precipitazioni e temperatura sui 6/7gradi), tutti gli alunni faranno 

ricreazione all’aperto, sempre seguendo la scansione oraria riportata nello schema, utilizzando gli spazi 

esterni adiacenti alla scuola. 

In caso di cattivo tempo la ricreazione avverrà in classe e lungo il corridoio antistante l’aula, gli alunni 

verranno divisi nel seguente modo: 

 - il 50% circa degli alunni rimarrà in aula al proprio banco secondo una disposizione a scacchiera  

- il restante 50% uscirà nel corridoio antistante la propria aula, posizionandosi ad una distanza di due metri 

l’uno dall’altro. 

Gli studenti che si trovano in laboratorio, torneranno in classe per la ricreazione. 
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SSPG Capracotta 

La ricreazione avverrà secondo lo schema sotto indicato 

Classe 1^ Dalle 10:45 alle 11:00 

Pluriclasse 2^ 3^ Dalle 11:00 alle 11:15 

 

Nel caso di bel tempo (assenza di precipitazioni e temperatura sui 6/7 gradi), tutti gli alunni faranno 

ricreazione all’aperto, sempre seguendo la scansione oraria riportata nello schema, utilizzando gli spazi 

esterni adiacenti la scuola. 

In caso di avverse condizioni metereologiche la ricreazione avverrà in classe e nell’aula di informatica, gli 

alunni verranno suddivisi nel modo seguente: 

Classe 1^  n.4 alunni in classe 

classe 2^  n.4 alunni nella classe dove avviene lo sdoppiamento, n.2 alunni 
aula informatica, che sarà disinfettata ad ogni utilizzo. 

classe 3^ In aula 

 

SSPG Miranda 

La ricreazione avverrà secondo lo schema sotto riportato 

 

classe 1^ dalle ore 10.55 alle ore 

11.10 

uscita in bagno dalle 

10.50 

pluriclasse dalle ore 10.55 alle ore 

11.10 

uscita in bagno classe 2^ 

e 3^ dalle 11.05 

 

 

Nel caso di bel tempo (assenza di precipitazioni e temperatura sui 6/7 gradi), tutti gli alunni faranno 

ricreazione all’aperto, sempre seguendo la scansione oraria riportata sullo schema, utilizzando gli 

spazi esterni adiacenti alla scuola. 

In caso di cattivo tempo la ricreazione avverrà in classe e lungo il corridoio antistante l’aula, gli alunni 

verranno divisi nel seguente modo: 

per la classe 1^ metà degli alunni resterà in classe, l’altra metà nell’androne della scuola sotto la 

supervisione del collaboratore; 

per la classe 2^ gli alunni resteranno in classe; 

per la classe 3^ metà in classe metà nel corridoio. 

 

SSPG Pescolanciano 

Per la SSPG di Pescolanciano non sono necessari adattamenti orari e logistici in quanto è garantita la 

distanza dei due metri in aula 

Pluriclasse 1^ 2^ 3^  Ora10.55/11 

 

S.P. Capracotta 

La ricreazione avverrà secondo lo schema sotto riportato 

Pluriclasse 1^ - 2^ Dalle ore 10:30 alle ore 10:45 



Classe 3^ Dalle ore 10:45 alle ore 11:00 

Pluriclasse 4^- 5^ Dalle ore 11:00 alle ore 11:15 

 

Nel caso di bel tempo (assenza di precipitazioni e temperatura sui 6/7gradi), tutti gli alunni faranno 

ricreazione all’aperto, sempre seguendo la scansione oraria riportata nello schema, utilizzando gli spazi 

esterni adiacenti alla scuola. 

In caso di cattivo tempo la ricreazione avverrà in classe e lungo il corridoio antistante l’aula, gli alunni 

verranno divisi nel seguente modo: 

Pluriclasse 1^ - 2^ 
n. 5 alunni in aula e n. 2 alunni della fila centrale nel corridoio 
antistante l’aula 

Classe 3^ n. 4 alunni in aula e 3 alunni della fila centrale nel corridoio 

Pluriclasse 4^- 5^ 

- il 50% circa degli alunni rimarrà in aula al proprio banco secondo una    
disposizione a scacchiera  
- il restante 50% uscirà nel corridoio antistante la propria aula, 

posizionandosi ad una distanza di due metri l’uno dall’altro. 

 

Gli studenti che si trovano in laboratorio, torneranno in classe per la ricreazione. 

S.P. Carovilli 

ORARIO CLASSE SPAZI 

10:15/10:30 II - V 
• Aula/corridoio 

• Spazi esterni adiacenti l’edificio 

10:30/10:45 IV 
• Aula/corridoio 

• Spazi esterni adiacenti l’edificio 

 

Nel caso di bel tempo gli alunni faranno ricreazione all’aperto utilizzando gli spazi esterni adiacenti  l’edificio    

seguendo la stessa organizzazione oraria riportata nello schema. 

Nel caso di cattivo tempo la ricreazione avverrà in classe e lungo il corridoio antistante l’aula secondo la 

seguente organizzazione: 

- il 50% circa degli alunni rimarrà in aula al proprio banco secondo una disposizione a scacchiera 

- il restante 50% utilizzerà gli spazi del corridoio antistanti la propria aula rispettando una  distanza di due 

metri.  

 

S.P. Carpinone 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

PLURICLASSE 1^ / 2^ ORE 10:00/10:10 

CLASSE 3^ ORE 10:10/ 10:20  

CLASSE 4^ ORE 10:20/10.30 

CLASSE 5^ -ORE 10:30/10:40 

 

CONSUMAZIONE DELLA MERENDA 

PLURICLASSE 1^ / 2^ ORE 10:10/10:20 

CLASSE 3^ ORE 10:20/ 10:30  

CLASSE 4^ ORE 10:30/10.40 

CLASSE 5^ -ORE 10:40/10:50 



 

Gli alunni consumeranno la merenda nello spazio esterno adiacente l’edificio scolastico. In caso di condizioni 

atmosferiche avverse la ricreazione avverrà nell’atrio dell’edificio scolastico garantendo la distanza di due 

metri tra gli alunni. 

 

S.P. Miranda 

Nel caso di bel tempo (assenza di precipitazioni e temperatura sui 6/7 gradi), tutti gli alunni faranno 

ricreazione all’aperto alle ore 10.30, utilizzando gli innumerevoli spazi esterni adiacenti alla scuola (campetto, 

campo sportivo, piazzale, parco giochi nelle vicinanze). 

Per l’uscita dall’edificio, si seguirà l’ordine già stabilito a inizio anno scolastico: 

- Classe V 

- Classe III 

- Classe IV 

- Classe I 

- Classe II 

 

Nel caso di cattivo tempo si farà ricreazione nel salone dell’edificio scolastico (tranne la Classe IV, che 

resterà in aula dato il numero esiguo degli alunni), negli orari seguenti: 

CLASSE SECONDA ore 10.00/10,15 

CLASSE PRIMA ore 10.15/10.30 

CLASSE QUARTA ore 10.15/10.30 (in aula) 

CLASSE TERZA ore 10.30/10,45 

CLASSE QUINTA ore 10.45/11.00 

 

Prima della consumazione della colazione, gli alunni faranno uso dei servizi igienici a turno, seguendo 

l’ordine sopra indicato. 

 

S.P. Pesche/Pettoranello 

Utilizzo dei servizi igienici  

CLASSE PRIMA ore 10.00 

CLASSE SECONDA ore 10.15 

CLASSE TERZA ore 10.35 

CLASSE QUARTA ore 11.00 

CLASSE QUINTA ore 11.20 

 

Consumazione della merenda 

Nel caso di bel tempo gli alunni svolgeranno la ricreazione all’aperto a partire dalle ore 10.30, senza 

assembramenti né incroci di classi per le scale, mantenendo la distanza di due metri durante la 

consumazione della merenda. 

 In caso di condizioni climatiche non favorevoli  



CLASSE PRIMA ore 10.30 – in classe con finestre aperte 

CLASSE SECONDA ore 10.30 - in classe con finestre aperte 

CLASSE TERZA ore 10.15/10.30 – in palestra  

CLASSE QUARTA ore 10.35/10:50 – in palestra  

CLASSE QUINTA ore 10.55/11.10 – in palestra  

 

Negli spazi al chiuso i bambini verranno fatti posizionare sulle crocette rosse segnate sul pavimento. 

 

S.P. Pescolanciano 

ACCESSO AI BAGNI 

PLURICLASSE 1^ - 3^ ORE 10:00         

CLASSE 2^ ORE 10:15        

PLURICLASSE 4^- 5^ ORE 10:30           

 

 

 

Consumazione della merenda 

PLURICLASSE 1^ - 3^ ORE 10.15/10.30         

CLASSE 2^ ORE 10:30/45       

PLURICLASSE 4^- 5^ ORE 10.45/11.00           

 

In caso di bel tempo la ricreazione si svolgerà nello spazio aperto (villa) adiacente la scuola nel rispetto delle 

norme stabilite. 

 

S. P. Vastogirardi  

Utilizzo dei servizi igienici  

CLASSE PRIMA ore 10.00 

CLASSE SECONDA ore 10.15 

CLASSE TERZA ore 10.20 

CLASSE QUINTA ore 10.35 

 

Merenda se è bel tempo tutti fuori alle ore 10:40 uscendo in modo ordinato e 2 metri di distanziamento per 

mangiare. 

Se è brutto tempo in classe o lungo il corridoio con finestre aperte. 

 

S.P. San Pietro Avellana 

Orario h. 10,20/ 10,35 

Nelle aule con le finestre aperte. 



Il mercoledì, essendo presente per parte della ricreazione una sola insegnante, gli alunni consumeranno la 

merenda nel corridoio posizionandosi a distanza di due metri su apposita segnaletica. 

 

In tutti i plessi la vigilanza durante la ricreazione sarà garantita dal personale docente in servizio nell’ora e 

dai collaboratori scolastici presenti sul piano.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

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

comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


