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Circolare n 16     Termini Imerese 20/09/2021 

 

Agli alunni e alle alunne 

della scuola dell’infanzia 

della scuola primaria 

della scuola secondaria di I grado 

Al personale docente 

Al personale ATA  

e, p.c., alla DSGA 

al sito web 

Oggetto:ricreazione e uscita dalla classe 

 Si comunica a quanti in indirizzo che da lunedì 20/09/2021  sarà 

possibile effettuare la ricreazione dalle10:00 alle 10:15 per la 

scuola primaria e  per la scuola dell’infanzia e dalle 09:55 alle 

10:05 per la scuola secondaria di I grado. 

Durante l’intervallo gli alunni e le alunne resteranno in aula, 

avendo cura di garantire il distanziamento previsto dalle 

indicazioni ministeriali e sanitarie.  

Prima e dopo la refezione gli alunni e le alunne igienizzeranno le 

mani con il gel posto all’ingresso di ogni aula e consumeranno la 

merenda abbassando la mascherina ( tranne gli alunni della scuola 
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dell’infanzia) e rimanendo seduti al proprio banco, nel rispetto 

dell’integrazione al regolamento d’ Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2. 

Terminato il pasto, dopo aver igienizzato le mani, indosseranno la 

mascherina.  Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto di scambio di 

merendina o di bevande tra gli studenti e le studentesse. 

Si raccomanda , di arieggiare frequentemente i locali, sia prima 

che dopo la ricreazione. 

 I docenti, al fine di evitare assembramenti, resteranno in classe 

per svolgere la vigilanza e garantire il rispetto di quanto previsto 

dalla normativa. 

Per quanto concerne l’uscita degli alunni per recarsi ai bagni, si 

precisa che, essendo impossibile che tutti si rechino ai bagni 

durante l’intervallo,si invitano i docenti a consentire l’uscita degli 

alunni anche in momenti diversi, sempre avendo cura di annotare i 

nominativi degli alunni/e che accedono ai servizi sul quaderno 

delle movimentazioni,  compatibilmente con la disponibilità della 

vigilanza nei corridoi e davanti ai  bagni da parte dei collaboratori 

scolastici. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina La Russa 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


