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Prot. n. 7272

del 30/09/2021

Integrazione al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto
e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2
(pubblicato dal questo Istituto in data 14/09/2021 protocollo n. 6696

Oggetto: Orari e le modalità per la ricreazione vigenti per periodo di emergenza (sino al 31
dicembre)
La pausa si terrà all’aperto, nei cortili assegnati alle diverse classi, nei giorni Lunedì, Mercoledì,
Venerdì per le classi quinte, terze e prime, e nei giorni Martedì, Giovedì e Sabato per le
classi seconde e quarte.
Negli altri giorni l’intervallo sarà in classe, con le modalità finora applicate.
SEDE DI NUORO
I cortili interni assegnati alle diverse classi corrispondono con l’area di pertinenza per l’entrata e
l’uscita dalla scuola (come risulta nel sito web della scuola con i percorsi tracciati):
come riferimento si indica
lo spazio davanti alla scuola per gli alunni del 2° piano;
lo spazio davanti alla biblioteca per le classi del 1° piano;
lo spazio laterale a destra (parcheggi Auditorium) e sul retro (dal cancello del Punto
Ristoro) per le classi del piano terra.
SEDE DI OROSEI
I cortili interni assegnati alle diverse classi corrispondono con l’area di pertinenza per l’entrata e
l’uscita dalla scuola (come risulta con i percorsi tracciati):
come riferimento si indica
lo spazio laterale a sinistra per le classi che utilizzano quel percorso;
lo spazio laterale a destra per le classi che utilizzano l’ingresso principale.
Gli studenti che usciranno per la ricreazione negli spazi esterni assegnati, utilizzeranno
esclusivamente i percorsi e gli spazi assegnati alla propria classe e seguiranno scrupolosamente la
turnazione.
Indicazioni per la ricreazione:
Gli studenti che consumeranno eventuali alimenti e bevande, avranno cura di igienizzare le mani
e non lasciare rifiuti; sarà consentito togliere la mascherina chirurgica, mantenendo il
distanziamento, per il tempo necessario per mangiare e/o bere.
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Sarà indispensabile rispettare la distanza di sicurezza.
È assolutamente vietato condividere cibi e bevande.
A vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza in classe, come da regolamento
d’Istituto, saranno i docenti dell’ora; all’esterno la vigilanza sarà garantita dai
collaboratori scolastici assegnati nei diversi cortili di riferimento.
Per evitare assembramenti, sarà cura degli studenti rispettare la distanza interpersonale e tenere
conto delle segnalazioni poste sul pavimento per i percorsi di entrata ed uscita assegnati alla classe.
Al termine della ricreazione si dovrà tornare in aula con puntualità per riprendere l’attività
didattica.
È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.
Il mancato rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato e sanzionato, come indicato nel
Regolamento di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina Masuri

