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Circ. n. 11 Roma, 11 settembre 2021 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Scuola secondaria di primo grado 
 

 

Oggetto: ricreazione scuola secondaria di primo grado 

 

Anche in considerazione delle indicazioni anti-Covid, la  ricreazione si svolgerà nelle seguenti modalità: 

- Le classi localizzate al primo piano effettueranno la prima ricreazione (ore 9:55-10.05) in classe; 

effettueranno invece la seconda ricreazione (11:55-12:05) all’aperto nei cortili dell’istituto. Le classi più 

prossime alle scale effettueranno la ricreazione nel cortile esterno accedendovi dal corridoio del 

piano terra in cui sono situati i laboratori; le classi ubicate più lontano dalle scale effettueranno la 

ricreazione nel cortile interno accedendovi dalla scala antincendio. 

- Le classi localizzate al secondo piano effettueranno la prima ricreazione (ore 9:55-10.05) all’aperto nei 

cortili dell’istituto; effettueranno invece la seconda ricreazione (11:55-12:05) in classe. Le classi più 

prossime alle scale effettueranno la ricreazione nel cortile esterno accedendovi dal corridoio del 

piano terra in cui sono situati i laboratori; le classi ubicate più lontano dalle scale effettueranno la 

ricreazione nel cortile interno accedendovi dalla scala antincendio.  

La merenda verrà consumata durante la ricreazione in classe, gli alunni rimarranno seduti al banco, 

garantendo così il distanziamento prescritto, dovendo necessariamente abbassare la mascherina per 

mangiare.  

Nei momenti di ricreazione i ragazzi saranno accompagnati e sorvegliati in cortile dai loro docenti che 

avranno cura di ricordare loro di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro previsto per le norme 

anti-Covid e per la  s icurezza (evitando di far sostare gli alunni a ridosso delle mura perimetrali, di lasciarli 

correre, ecc). 

Qualora si verificasse mancato rispetto delle norme di distanziamento da parte degli alunni, le singole classi 

interessate riprenderanno a svolgere la ricreazione in classe. 

Durante la ricreazione in cortile sarà opportuno evitare che gli alunni si rechino in bagno.  
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Si precisa che in caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione si svolgerà in classe.  

Si ringrazia della collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 

39/93) 
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