
 

 
 
Prot. N.2898/IV 

Bisignano, 13 Novembre 2021 
 

A tutto il personale docente e non docente 
 

A Tutte le studentesse 
A Tutti gli studenti 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: Istruzioni e turni per l’ordinato svolgimento della ricreazione all’aperto a.s. 
2021/22 
 
Si comunicano le indicazioni e i turni per la ricreazione all’aperto in vigore dal 15/11/2021 
(10:40/11:00 ITIS - 11:10/11:30 LICEO SCIENTIFICO) con l’indicazione delle rispettive classi 
e dei diversi luoghi dove gli studenti potranno fare ricreazione, accompagnati dal docente della 
terza/quarta ora di lezione. Qualora le condizioni meteo non lo consentano la turnazione non 
sarà rispettata e l’intervello sarà svolto in classe. 
Le classi in base alla sezione di appartenenza, a settimane alterne, trascorreranno l’intervallo 
compatte, in compagnia e sotto la sorveglianza del docente in servizio prestando attenzione 
a non creare situazioni di promiscuità (sia lungo il percorso che durante la permanenza nei 
luoghi di intervallo) con alunni di altre classi e mantenendo il più possibile un tono di voce 
basso per non disturbare le classi che fanno lezione. 
 
Primo turno 
 
 Sez. A ITI/LICEO SCIENTIFICO da lunedì 15/11/2021 a sabato 20/11/2021  

 
Secondo turno 
 
 Sez. B ITI/LICEO SCIENTIFICO da lunedì 22/11/2021 a sabato 27/11/2021  

 
Durante la ricreazione sarà vigente: 
 

 l’OBBLIGO DI MASCHERINA per tutti (fatta eccezione per i momenti in cui si consuma 
la merenda) da indossare sempre negli spazi comuni, all’ingresso, all’uscita ed in 
particolare ogni volta che l’alunno è al di fuori dell’aula (già allestita nel rispetto del 
distanziamento interpersonale di norma) o in tutte le altre situazioni per cui può 
verificarsi una possibile riduzione della distanza di un metro tra le persone presenti a 
qualsiasi titolo nella scuola. 

 il rispetto del distanziamento sociale.  
 

Si ricorda che nello spazio antistante l’ingresso principale e secondario (lato caldaia) è fatto 
assoluto divieto di sostare/parcheggiare con qualsiasi autoveicolo o motociclo. 

   
 



 
            Andrea Codispoti 

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                     ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/199 
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