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COMUNICAZIONE N.111 

                                      A tutti i Docenti 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

Sc. Secondaria 
 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI RICREAZIONE CON ORARIO DEFINITIVO  

 

Si informano tutti i Docenti, i Genitori e gli Alunni della scuola secondaria che, con orario 

definitivo completo di 7 u.o. e in vigore dal 2 novembre p.v., saranno ad ottate le seguenti 

modalità per realizzare due ricreazioni : 

 

CLASSI ORARIO 1°RICREAZIONE ORARIO 2°RICREAZIONE 

Tutte le classi prime + CP1 09:25 – 09:35 11:25 – 11:35 

Tutte le seconde + CP2 09:45 – 09:55 12:15 – 12:25 

3A – 3E – 3I – 3C – 3D 10:15 – 10:25 11:55 – 12:05  

3B – 3H– 3G – 3F  10:35 – 10:45 12:45 – 12:55 

  

Le ricreazioni potranno svolgersi all’aperto, nell’area cortiva dell’Istituto, sotto sorveglianza del 

Docente in servizio, salvo condizioni di maltempo. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento 

corretto e disciplinato, nonché ad evitare di creare assembramenti. Potranno abbassare la mascherina per 

consumare la merenda, mantenendosi a distanza di un metro. Una volta terminata la merenda, dovranno 

indossare la mascherina e continueranno a sostare in cortile fino al termine della ricreazione. 

Si ricorda, infine, che il permesso per andare al bagno e/o ai distributori automatici è consentito due volte 

al giorno, durante tutte le unità orarie, salvo restando la possibilità di chiedere ulteriori permessi, oltre le 

due uscite consentite, in caso di necessità.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria  

               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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