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CIRCOLARE N.114 

 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA 

DSGA, ALBO, ATTI E SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento della ricreazione. Disposizioni. 

 

Viste la ripresa delle attività didattiche in presenza in data 10 gennaio 2022 e la condizione 

di rischio dipendente dalla costante diffusione del contagio da covid-19, si raccomanda a 

tutto il personale scolastico e agli studenti la scrupolosa osservanza delle misure di 

prevenzione e contrasto date (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione 

delle mani) per tutta la durata della permanenza a scuola. 

Si prega, in particolare, di voler rispettare le regole di comportamento anti-covid 19 durante 

la ricreazione che potrà svolgersi a turnazione in aula o nelle aree di pertinenza all’aperto, 

secondo calendario che verrà predisposto in relazione alle esigenze dei singoli plessi.  

È consentito, se possibile ed in base alle esigenze dei plessi sopra richiamate, lo 

svolgimento della ricreazione in aree cortilizie. I docenti e i collaboratori scolastici 

garantiranno, come di consueto, la vigilanza secondo il calendario predisposto. 

Sarà cura degli studenti munirsi di merende e bevande prima dell’ingresso a scuola. 

Si rimanda, in generale, alla lettura della CIRCOLARE N.33 avente ad oggetto “A.S. 

2021/22. Indicazioni operative dal 4 ottobre 2021”. 

La presente s’intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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