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Oggetto: Sperimentazione Ricreazione all’aperto  
 

 Si comunica che, lunedì 11 ottobre 2021, inizierà la sperimentazione in oggetto per verificarne la 
fattibilità. Le due ricreazioni previste attualmente dall’orario si svolgeranno nelle seguenti modalità: 

1. Ricreazione 11:15 – 11:25  
- Gli alunni del triennio potranno fare la ricreazione in cortile.  
- Gli alunni del biennio svolgeranno la ricreazione nell’aula; 

La sorveglianza degli alunni del biennio e di quelli del triennio che desiderano restare in aula è affidata al 
docente della quarta ora fino al termine della ricreazione. 
Per tutte le classi il cambio di aula dovrà avvenire solo alla fine della ricreazione. 

2. Ricreazione 13:05 - 13:15 

- Alle 13.05 gli alunni del triennio termineranno le lezioni. 
- Gli alunni del biennio potranno fare la ricreazione a loro dedicata (a causa del protrarsi dell’attività 

didattica fino all’ottava ora) in cortile.  
La sorveglianza in aula è affidata al docente della settima ora. 

Il cambio di aula, se previsto, dovrà avvenire all’inizio della ricreazione. 

Le suddette indicazioni potrebbero subire delle variazioni in base agli esiti della sperimentazione. 

Si ricorda che la ricreazione fa parte dell’attività educativa a tutti gli effetti, pertanto, si invitano gli studenti 

e le studentesse all’osservanza di tutte le regole di comportamento previste dal Progetto DADA e dal 

Regolamento d’Istituto, nonché delle misure e procedure di contenimento da Covid-19.  

I comportamenti scorretti saranno sanzionati.  

A breve verrà pubblicato il calendario con i turni di sorveglianza in cortile. 

Fino a tale pubblicazione, la sorveglianza sarà a cura dell’intera comunità educante, in maniera condivisa e 

responsabile confidando sulla presenza nell’area del cortile dei docenti non impegnanti nelle aule. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 
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