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Alle famiglie 

Agli studenti 

Scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Ricreazione in sicurezza. 

 

Cari genitori, 

la recente pubblicazione “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e 

controllo  delle  infezioni  da Sars-Cov-2  in  tema di varianti e vaccinazione anti 

Covid-19” del 13 marzo 2021 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dove si legge 

che”relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che 

dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della 

comparsa delle nuove varianti virali”, mi ha vista impegnata, durante le festività 

pasquali, a “studiare” la strategia più idonea per garantire ai miei studenti un rientro 

in sicurezza.  

Partendo dal presupposto che viene sempre garantita la distanza minima di un 

metro, le indicazioni dell’Istituto di Sanità precisano che sarebbe opportuno 

aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile, e 

specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione 

respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo). 

Nella riunione straordinaria, alla presenza dei miei Collaboratori, delle 

Referenti di plesso e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

dell’Istituto, ing. Marco Quadrini, è stata individuata una rosa di strategie percorribili 

per garantire il distanziamento fisico di due metri tra gli studenti al momento 

dell’intervallo ricreativo. 

La proposta più valida è stata la ricreazione all’aperto, che si tiene in spazi 

appositamente individuati, per fasce orarie e per gruppi di classi (come indicato nella 

tabella sottostante), perché consente agli studenti di rigenerarsi e di consumare la 

propria merenda, anche se in un modo diverso di stare insieme. 
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Plesso Scuola secondaria di primo grado (Via Italia)  

Merenda consumata negli spazi della sede principale 

 
 9.45-

10-.00 

Punto 

raccolta 

10.00-

10.15 

Punto 

raccolta 

10.45-

11.00 

Punto 

raccolta 

11.00-

11.15 

Punto 

raccolta 

 

Lunedì 

1E 1 2C 2 3B 3 3A 1 

3D 2 2A 1 1A 1 1C 2 

2D 3 1D 3 3C 2 1B 3 

         

 

Martedì 

1E 1 2C 2 3B 3 3A 1 

3D 2 2A 1 1A 1 1C 2 

2D 3 1D 3 3C 2 1B 3 

         

 

Mercoledì 

1E 1 2C 2 3B 3 3A 1 

3D 2 2A 1 1A 1 1C 2 

2D 3 1D 3 3C 2 1B 3 

         

 

Giovedì 

1E 1 2C 2 3B 3 3A 1 

3D 2 2A 1 1A 1 1C 2 

2D 3 1D 3 3C 2 1B 3 

         

 

Venerdì 

1E 1 2C 2 3B 3 3A 1 

3D 2 2A 1 1A 1 1C 2 

2D 3 1D 3 3C 2 1B 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plesso Scuola secondaria di primo grado (Via Danimarca) – sede succursale 

Classi 1F e 3F Scuola secondaria di primo grado 

Merenda consumata negli spazi della Scuola primaria “Felice Cataldi” 

 

 10.00-

10.15 

Punto 

raccolta 

10.45-

11.00 

Punto 

raccolta 

11.00-

11.15 

Punto 

raccolta 

 

Lunedì 

3E 1 1F 1 3F 1 

  2E 2 2B  2 

       

 

Martedì 

3E 1 1F 1 3F 1 

  2E 2 2B 2 

       

 

Mercoledì 

3E 1 1F 1 3F 1 

  2E  2 2B  2 

       

 

Giovedì 

3E 1 1F 1 3F 1 

  2E  2 2B  2 

       

 

Venerdì 

3E 1 1F 1 3F 1 

  2E  2 2B 2 

 

Da ricordare: 

 Per evitare assembramenti, i gruppi di classi indicati nella tabella svolgono 

la ricreazione nelle fasce orarie indicate. Dopo aver consumato la merenda, gli 

studenti indossano di nuovo la mascherina. Per lo stesso motivo, non è possibile 

effettuare l'intervallo in un momento diverso da quello assegnato. 

 

 Per ridurre al minimo occasioni di mescolamento tra le classi, i docenti avranno 

cura di contenere il gruppo classe all’interno degli spazi assegnati nel rispetto 

della segnaletica a terra che indica il distanziamento interpersonale. 

 



 I percorsi in uscita verso gli spazi esterni e in entrata per il rientro in 

classe sono i medesimi utilizzati dagli studenti al momento dell’ingresso a scuola 

e al termine delle attività didattiche.  

  

 Durante l’intervallo, il personale scolastico provvede ad areare le aule aprendo 

completamente le finestre nel momento in cui gli studenti si recano all’aperto. 

 

 Le classi impegnate nella ricreazione non possono accedere ai servizi igienici 

per consentire al docente l’adeguata vigilanza del gruppo classe e per evitare gli 

assembramenti. Sarà cura dello studente usufruire dei servizi igienici prima o 

dopo l’intervallo. 

  

 Si ribadisce il divieto di scambiare cibo o bevande per cui ogni studente, in 

considerazione della fascia oraria, valuterà la consistenza della propria merenda. 

Resta il suggerimento di procurarsi da casa quanto necessario. La merenda va 

consumata previa rigorosa igienizzazione delle mani.  

 

In caso di maltempo, i gruppi di classe per ogni fascia oraria vengono suddivisi tra la 

palestra e le classi in modo da garantire sempre i due metri di distanza 

interpersonale. Un’ulteriore comunicazione spiegherà nel dettaglio la pianificazione 

organizzativa. 

Nel ricordare l’importanza del distanziamento interpersonale, dell’uso corretto della 

mascherina e dell’igiene delle mani, la nostra scuola riparte con quella sicurezza che ci 

ha sempre contraddistinto. Da domani, una sicurezza in più. I miei studenti della 

scuola secondaria consumeranno la loro merenda all’aperto; una soluzione che ha 

comportato un meticoloso lavoro organizzativo finalizzato al loro esclusivo benessere. 

Ancora oggi siamo tutti chiamati ad adottare un modello di responsabilità condivisa 

che tenga conto della salute pubblica e del diritto all’apprendimento e alla socialità. 

Ai miei docenti chiedo di continuare a lavorare con la professionalità che li 

contraddistingue, a voi genitori chiedo di continuare a partecipare in modo 

collaborativo alla vita scolastica e ai miei studenti di continuare a rispettare,con un 

alto senso di responsabilità,le misure organizzative messe in atto dalla scuola e le 

misure di distanziamento interpersonale nel contesto extrascolastico. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 
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