
Allegato Circolare n. 21 del 16/9/21 

                                       DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

- Sono presenti  due turni di ricreazione all’interno della seconda e terza ora di lezione: 

dalle 9.55 alle 10.10 e  dalle 10.55 alle 11.10 

Nella sede di via Bonfante, il primo turno di ricreazione sarà svolto dalle classi del piano terreno e 

dalle classi che insistono sul corridoio centrale del primo piano; il secondo turno sarà svolto dalle 

classi che insistono sui corridoi laterali del primo piano. 

-  Nella sede di via Bologna  i turni di ricreazione sono suddivisi secondo lo schema allegato. 

- Gli spostamenti verso gli spazi esterni avverranno solo al suono della campanella seguendo tutte le 

regole previste dalla normativa anti-COVID-19 (uso delle mascherine, rispetto del distanziamento, 

no agli assembramenti…) e il ritorno in classe deve avvenire entro il suono della campanella che 

annuncia il termine della ricreazione. 

- Gli studenti saranno accompagnati dai docenti presenti in classe (docente di disciplina della 

seconda o terza ora e docente/i di sostegno, coadivuati da docenti potenziatori appositamente 

nominati).  

- I docenti dovranno evitare il sovrapporsi delle classi in uscita e al rientro, facendo uscire e rientrare 

le classi una alla volta. Gli studenti dovranno attenersi in maniera rigida e scrupolosa alle indicazioni 

fornite dai docenti, curando in particolare il distanziamento minimo fra di essi evitando ogni tipo di 

assembramento. 

- Gli studenti delle classi che rimarranno in classe consumeranno la loro merenda solo ed 

esclusivamente durante la ricreazione stando al proprio posto. Al termine il banco verrà sanificato 

secondo la normativa in vigore. E’ severamente vietato il consumo di cibo durante altri momenti 

della giornata. 

- Gli studenti delle classi che usciranno fuori avranno cura di gettare i rifiuti negli appositi contenitori 

e eviteranno ogni comportamento nocivo per il decoro scolastico e per il regolare svolgimento delle 

lezioni e della ricreazione delle classi rimaste in aula.  

- Durante la ricreazione non è concesso l’uso dei servizi igienici. 

- In caso di condizioni meteoriche avverse, tutte le classi svolgeranno la ricreazione in aula. 

- Nel caso in cui dovessero verificarsi comportamenti scorretti da parte degli studenti (mancato 

rispetto dell’orario di rientro, violazione del divieto di fumo, rifiuti non gettati negli appositi 

contenitori, spostamenti indipendenti negli spazi aperti…) il CdC, con decisione immediata all’atto 

dell’infrazione, potrà sospendere la possibilità di poter fare la ricreazione all’esterno nei giorni 

settimanali fissati per almeno una settimana. Il comportamento scorretto verrà annotato sul 

registro di classe e sarà tenuto in conto per il voto di condotta.  

SEDE DI VIA BONFANTE 

Corridoio Piano Terra “Servizi Sanità e Ass. Sociale” 
Orario: 9.55 – 10.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì Classi: IV B ssas – V B sss – II A ssas  

Martedì – Giovedì - Sabato Classi: IV A ssas – I A ssas 

Uscita: Uscita da ingresso laterale porta 4 – ricreazione 
presso il corridoio esterno lato via Cuoco (uscendo 

dall’ingresso laterale, andare sulla destra) 

 



 

 

Corridoio Primo Piano “Manutenzione e Ass. Tec.” 
Orario: 10.55 – 11.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì Classi: I A mat – III A mat – IV A mat – IV B mat 

Martedì – Giovedì - Sabato Classi: III B mat – V A mat – II A mat – I B mat 

Uscita: Uscita da scala centrale posteriore corridoio MAT – 
ricreazione presso il giardino Blandini  

 

 Corridoio centrale Primo Piano / A  
Orario: 9.55 – 10.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì Classi: I D eoa – I B eoa – III B ssas 

Martedì – Giovedì - Sabato Classi: I A eoa – I C eoa – V A sss 

Uscita: Uscita da scala di emergenza corridoio centrale di 
fronte l’Aula Magna – ricreazione presso il giardino 

Blandini 

 

Corridoio centrale Primo Piano / B 
Orario: 9.55 – 10.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì Classi: IV A sv – V A sv 

Martedì – Giovedì - Sabato  Classi: IV A pd – III A at 

Uscita: Uscita da scala d’emergenza porta 34 lato sinistro 
del corridoio centrale – punto di raccolta lato 

posteriore della scuola entro gli spazi delimitati 

 

Corridoio Primo Piano “Alberghiero”  
Orario: 10.55 – 11.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì Classi: II C eoa – II D eoa – II B eoa 

Martedì – Giovedì - Sabato Classi: II A eoa – V A at 

Uscita: Uscita da scala emergenza porta 46 lato via 
Magnani – punto di raccolta lato cancello centrale 

di Via Magnani  

 

Corridoio Aula Docenti 
Orario: 9.55 – 10.10 

 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì \\\ 

Martedì – Giovedì - Sabato III A sss 

Uscita: Uscita da porta lato posteriore accanto la 
portineria – Punto di raccolta lato posteriore della 

scuola. 

 

 



 

SEDE DI VIA BOLOGNA 

 

 
Orario: 9.55 – 10.10 

 

Tutti i giorni   

Classi: III A sv – IV A eno Uscita 1 ingresso – Punto di raccolta lato esterno a 
sinistra della porta d’ingresso 

Classi: IV B eno – V A eno – V C eno Uscita 2 – ingresso – Punto di raccolta lato esterno 
a destra della porta d’ingresso 

 

 
Orario: 10.55 – 11.10 

 

Tutti i giorni   

Classi: III A eno – III B eno – IV B sv Uscita 1 ingresso – Punto di raccolta lato esterno a 
sinistra della porta d’ingresso 

Classi: IV C eno – V B eno – V A pd Uscita 2 – ingresso – Punto di raccolta lato esterno 
a destra della porta d’ingresso 

 


