
 
 

COMUNICAZIONE N.   570                                                                                                    PARTINICO, 07/05/2022 
 

Al personale docente in servizio nel plesso Turrisi  

Al personale Ata del Plesso Turrisi 

Agli alunni del plesso Turrisi 

Al DSGA  

Al sito web sez. Comunicazioni 

Agli Atti 

Oggetto: Nuove modalità di effettuazione della ricreazione a partire da Lunedì 09/05/2022 

 

Si comunica che, come da delibera del C.d.I. N.130 del 6/05/2022,  a partire da Lunedì 09/05/2022, 
quando le condizioni climatiche lo permettono, la ricreazione verrà effettuata negli spazi esterni di pertinenza 
del Plesso secondo due fasce orarie distinte in base all’allocazione delle classi ai piani e nelle modalità di seguito 
riportate. 

Al suono della campana, rispettivamente alle ore 10,10   le classi del piano terra e del piano secondo e 
alle ore 10,55  le classi del piano primo, tutti gli alunni scenderanno negli spazi esterni di pertinenza del Plesso.  

L’uscita e il rientro in classe, previsto allo scadere dei quindici minuti destinati alla pausa ricreativa 
(rispettivamente alle ore 10,25 per le classi del piano terra e secondo e alle ore  11,10 per le classi del piano 
primo) dovranno avvenire secondo le modalità previste dal Piano degli ingressi e delle uscite, utilizzando 
scrupolosamente ed esclusivamente le vie di d’accesso e d’uscita già assegnate alle singole classi.    

Gli alunni raggiungeranno le piazzole d’attesa loro assegnate, quelle che utilizzano la mattina prima di 
entrare in classe,  ove resteranno per tutto il tempo  sotto la stretta sorveglianza del docente in servizio in 
quell’ora, che avrà cura di vigilare durante l’intera permanenza degli allievi e il successivo rientro in aula. 

Sarà cura del docente accertarsi che nessun allievo resti in classe o si allontani dal gruppo-classe nel 
periodo di permanenza nel punto di raccolta o durante il tragitto di andata e ritorno; dovrà essere garantito 
l’utilizzo dei servizi igienici durante le normali attività didattiche in modo da evitare che esso avvenga durante 
la pausa ricreativa. Ciò fine di prevenire situazioni di affollamento considerato il permanere della diffusione 
del contagio da Sars Covid 2. 

Al termine della ricreazione, cioè alle ore 10,25 e alle 11,10, ciascuna classe rientrerà nella propria aula 
utilizzando a ritroso lo stesso percorso effettuato per l’uscita dalla classe. 

 
I collaboratori scolastici durante la pausa ricreativa vigileranno, oltre il corridoio di competenza, i bagni e gli 

spazi di pertinenza della scuola, secondo il piano predisposto dal D.S.G.A. Agli alunni corre l’obbligo, al fine 
di assicurare la dovuta vigilanza di effettuare la pausa ricreativa negli spazi predisposti e comunque fuori dalle 
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aule. 

 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva: 

CLASSI ORARIO RICREAZIONE MODALITÀ DI USCITA/INGRESSO LUOGO  

Classi del Piano terra e 
secondo 

Dalle ore 10,10 alle 10,25 Come previsto dal Piano degli 
ingressi e delle uscite in vigore 

Piazzole  assegnate alle 
classi dal Piano degli 
ingressi e delle uscite 

Classi del piano primo Dalle ore 10,55 alle ore 11,10  Come previsto dal Piano degli 
ingressi e delle uscite in vigore 

Piazzole  assegnate alle 
classi dal Piano degli 
ingressi e delle uscite 

 

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione 

 

 

 
                                                                                              
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         (Prof. Vincenza Vallone)  
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lg s. n.39/1993)  


