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Circ. n. 33 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. per i provvedimenti di sua competenza 

Sito Web 

 
 
 Oggetto: Modalità di svolgimento della ricreazione a.s. 2022/2023  
 
Si comunicano, ai docenti, agli alunni ed ai genitori, le seguenti norme che regolamentano la 
ricreazione degli alunni e che entreranno in vigore a partire da lunedì 7 novembre 2022 al 
fine di garantire una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico stesso, in 
considerazione anche delle responsabilità derivanti dalla inosservanza delle norme che 
regolano la vigilanza degli alunni.  
 
Le ricreazioni si svolgeranno in fasce orarie differenti secondo il seguente schema: 
 

 Scuola  Classi/Sezioni Dalle/Alle  
INFANZIA  TUTTE LE SEZIONI  10.30/10.45  

 
 
PRIMARIA  
 
 
 
 
 

 
CLASSI 1e e 4e  mercoledì, giovedì, venerdì 
CLASSI 1e e 4e  lunedì, martedì  
 
 
CLASSI 2e e 3e  mercoledì, giovedì, venerdì 
CLASSI 2e e 3e  lunedì, martedì 
 
 
CLASSI 5e da lunedì a venerdì 

 
10.45/11.00 
(2 intervalli)  
10.00/10.15 - 12.00/12.10 
 
11.00/11.15  
(2 intervalli)  
10.15/10.30 - 12.10/12.20 
 
(2 intervalli)  
10.00/10.15 - 12.20/12.30 
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Durante tale pausa gli alunni potranno consumare la merenda nella propria classe, in cortile e/o 
negli spazi laterali della scuola.  
 
Le uscite per i servizi igienici avverranno ordinatamente, uno per volta, durante l’intero arco 
della giornata scolastica previa richiesta ai docenti in orario, e non dovranno comunque 
concentrarsi tutte nel momento della ricreazione;  
 
Si ricorda inoltre di rispettare le norme igieniche e di prevenzione: 

 lavarsi o igienizzare spesso le mani;  
 evitare abbracci e strette di mano;  
 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle    mani con le secrezioni respiratorie);  
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

 
 
Compiti dei Docenti  
Durante l’intervallo/ricreazione la vigilanza è affidata all’insegnante in servizio. 
In particolare i docenti sono tenuti a:  
 

 Sorvegliare tutti gli alunni presenti ed intervenire in caso di comportamenti non consoni 
(lasciare i rifiuti al di fuori dei cestini, parlare a voce alta, dare fastidio ai compagni, ecc.) 
ricordando loro che la nostra Scuola promuove e adotta la raccolta differenziata;  

 Far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo per quanto possibile, azioni 
o situazioni pericolose;  

 Non lasciare l’aula fino a che la ricreazione non sia terminata e non siano stati sostituiti 
dal docente subentrante;  

 I docenti qualora lo ritenessero opportuno in relazione al contesto della classe, potranno 
prevedere prima della stessa, un momento di condivisione delle regole di cui si chiede il 
rispetto, così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità 
e consapevolezza;  

 Segnalare delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio 
servizio.  

 
Compiti dei Collaboratori Scolastici  
 

 Vigilare gli alunni nell’area di propria pertinenza;  

 Collaborare con i docenti nella gestione delle uscite per i servizi igienici e nel cambio 
dell’ora;  

 Richiamare al rispetto del divieto di fruizione delle aree interdette alla ricreazione e del 
loro relativo accesso;  

 Distribuire nelle aule l’igienizzante per le mani;  

 Segnalare delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio 
servizio. 

 
Si sollecitano i soggetti in indirizzo al rispetto della suddetta regolamentazione posta al fine di 
assicurare sicurezza e serenità durante lo svolgimento della ricreazione, considerata come un 
proficuo momento di svago che può garantire, se vissuta come tale, il recupero psicofisico 
necessario ad affrontare il prosieguo della giornata scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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