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CIRCOLARE n. 47–19/09/2022
Agli Studenti e Alle Studentesse

Al personale Docente e ATA
Alla DSGA

OGGETTO: - Intervallo ricreativo, cambio ora. Regolamentazioni e divieti.

Come già comunicato mediante Circolare 19, durante la 2^settimana di lezione dal 19 al 23 settembre si  
svolgeranno n.4 ore di lezioni dalle h.8:00 alle h.12:00 con una pausa ricreativa dalle h.9:55 alle h.10:10. A  
decorrere dalla terza settimana vigerà l’orario completo con due pause di socializzazione.

Nella  consapevolezza  delle  nuove  disposizioni  anti-covid,  quando  le  condizioni  metereologiche  lo 
consentiranno,  le  classi  potranno  fare  la  ricreazione  nel  cortile  della  scuola,  sempre  nel  rispetto  del  
distanziamento.

Tutti gli  studenti durante la ricreazione potranno uscire dalle aule, sostare esclusivamente nei corridoi dei 
diversi settori di fronte all’ingresso delle rispettive aule e negli spazi esterni.
Durante la ricreazione e i cambi d’ora è severamente  vietato sostare nei balconi, nelle aree delimitate da 
ringhiere e scale antincendio, laboratori, in palestra e nelle zone interne limitrofe alla palestra.

L’utilizzo dei bagni durante la ricreazione è permesso “esclusivamente” ad un alunno/a per volta. 
I collaboratori scolastici in servizio nei vari reparti durante la ricreazione continueranno a svolgere vigilanza  
nelle zone individuate. 

Eventuali  comportamenti  non  corretti  dovranno  essere  segnalati  ai  docenti  incaricati  della  vigilanza.  I 
docenti in servizio saranno impegnati nella vigilanza negli spazi comuni (aule, corridoi e spazi esterni). 
In caso di maltempo non si potranno utilizzare gli spazi esterni.
Un collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola verificherà che il cancello carrabile/pedonale  
rimanga chiuso durante la ricreazione.
È vietato fumare– Vedasi Circolare n.23

COMPITI DEI DOCENTI 
Durante l’intervallo/ricreazione/cambio ora la vigilanza è affidata al  docente in servizio.  In particolare i  
docenti sono tenuti a: 
• Vigilare tutti gli studenti presenti ed intervenire in caso di comportamenti non consoni (lasciare i rifiuti al  
di fuori dei cestini, recarsi fuori dalle aule, sostare nei balconi e nelle scale antincendio). 
•  Far  rispettare  le  normali  condizioni  di  sicurezza,  prevenendo per  quanto possibile,  azioni  o  situazioni 
pericolose. 
•  Non lasciare l’aula fino a che la ricreazione non sia terminata e non siano stati  sostituiti  dal  docente  
subentrante; 
Durante l’intervallo i docenti sono tenuti ad attenzionare la vigilanza. 
COMPITI DEL PERSONALE A.T.A. 
• Vigilare gli studenti nell’area di propria pertinenza. 
•  Richiamare al  rispetto  del  divieto di  fruizione delle aree  interdette alla  ricreazione e del  loro relativo 
accesso. 
• Segnalare delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio servizio. 

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli studenti, così da  
favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. 
È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite. 
Il mancato rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato ed eventualmente sanzionato.
Per  le  modalità  di  recupero  delle  ore  dei  docenti  si  rinvia  alle  indicazioni  della  Circolare  19  del 
09.09.2022.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Teresa Cirmena
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