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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO 

e p.c. AL PERSONALE ATA   
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 29 

 
 
Oggetto: Regolamentazione ricreazione sede centrale ed altro. 

 
In attesa del completamento dell’orario, stante il passaggio a quattro ore giornaliere di 

lezione per le classi del quinto anno, previsto a partire dal prossimo 27 settembre, solo gli 

studenti  dell’ultimo anno effettueranno un intervallo di 10 minuti di ricreazione tra la 3^ e la 

4^ ora di lezione, dalle ore 10:25 alle ore 10:35, come indicato nella circolare n.23. 

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 la ricreazione sarà disciplinata nel seguente modo: 

L’insegnante in servizio in ciascuna classe alla 3^ ora vigilerà per l’intero intervallo fino al 

termine dello stesso che coinciderà con l’arrivo (tempestivo) del collega dell’ora successiva. 

Durante l’intervallo gli alunni potranno: 
 

1) consumare la merenda al proprio banco, avendo cura di mantenerlo pulito e di non 

scambiare cibo o altro con i compagni; 

2) essere autorizzati dal docente in orario ad accedere singolarmente ai locali dei servizi 

igienici il cui flusso di accesso dovrà essere controllato e regolato dai collaboratori 

scolastici. Per evitare assembramenti ai servizi igienici durante l’intervallo, è 

opportuno che i docenti assecondino le richieste di accesso ai suddetti locali anche 

durante le altre ore di lezione. 
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- REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACK 
 
Quali misure precauzionali contro la diffusione del Covid 19, si prescrive quanto segue: 

 

• nell’utilizzo dei distributori automatici dovrà essere evitata ogni forma di assembramento, 
di conseguenza i prelevamenti delle consumazioni dovranno essere rapidi e veloci per 
consentire un fluido accesso a chi ne abbia necessità; 

 

• prima e dopo ogni prelevamento dovrà essere usato il gel igienizzante posizionato 
accanto alla macchina distributrice. 

 
 

Sarà cura dei collaboratori scolastici (come esplicitato nel DVR) la costante pulizia 
delle parti esposte al contatto del consumatore (pulsantiera, cassetto di prelevamento, 
vetri etc.). 

 
In fase di rifornimento dei distributori, i preposti della Ditta provvederanno ad una 
puntuale pulizia interna delle macchine. 

 

 

 

- REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI SERVIZI BAR INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, durante l’intervallo, non sarà possibile accedere 

al Bar interno della scuola con le stesse modalità degli anni precedenti. 

Si dispone pertanto quanto segue: 

• gli studenti provvederanno (anche tramite WhatsApp), inderogabilmente prima dell’inizio 
delle lezioni, a compilare la lista con le richieste per il Bar; 

 

• prima dell’inizio dell’intervallo, a cura del personale del Bar, verrà consegnato a ciascuna 
classe quanto richiesto; 

 

• la distribuzione delle merende avverrà durante l’intervallo e sotto il controllo del docente 
presente in classe. 
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                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 
  


