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Palagianello, 23/09/2020 

 
A tutti i docenti  

Al Direttore SS.GG.AA.  
Al personale A.T.A.  

Bacheca ScuolaNext 
 
 

Comunicazione n. 24 
 

 
Oggetto: Protocolli organizzativi - CAMBIO DELL’ORA E RICREAZIONE  
 
In riferimento al cambio dell’ora si dispone che anche i docenti che assumono servizio nelle ore successive alla 

prima dovranno trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima del suono della campanella.  

Nella fattispecie, le SS.LL. dovranno aspettare il suono della campanella in prossimità delle proprie classi e non 

in sala docenti, onde permettere in maniera efficace ed efficiente il cambio ai propri colleghi e garantire la 

continuità della vigilanza sugli alunni. 

In riferimento alla ricreazione si dispone che:  

- per la Scuola Secondaria di primo grado l’orario previsto è dalle ore 10.00 alle ore 10.15 e dalle ore 12.00 

alle ore 12.15 

- per la Scuola Primaria l’orario previsto è dalle ore 10.00 alle ore 10.20. 

Tenuto conto dell’emergenza COVID – 19, la ricreazione si svolgerà preferibilmente negli spazi aperti (dove 

possibile) o in classe. Gli alunni potranno alzarsi dal loro posto e stare in piedi purché venga sempre rispettata la 

distanza di almeno un metro dai compagni. 

Giova ricordare che durante la ricreazione i docenti sono tenuti, più che in ogni altro periodo delle lezioni, ad 

assumere un’attenta vigilanza e a rimanere insieme ai propri discenti.  

Si consiglia, inoltre, di munirsi di apposito registro per controllare e regolamentare le uscite e il flusso verso i 

bagni, considerato che non sono ammessi assembramenti, bisogna indossare la mascherina e bisogna igienizzare le 

mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici.   

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
   

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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