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Nota n. 177
Roma, 15/01/2022

Ai/alle docenti 
Alle studentesse e agli studenti

Al Personale ATA

Oggetto: turni per la ricreazione a seguito delle indicazioni operative  
decreto-legge 7 gennaio 2022 e della nota 169.

Si comunica agli/alle studenti/esse e ai/alle docenti delle Sedi di Via Brenta e
di Via Cirenaica che a partire da lunedì 17 gennaio 2022 la ricreazione subirà
rimodulazioni orarie, in accordo con le indicazioni operative relative al decreto
legge  del 7 gennaio 2022. 

Le rimodulazioni orarie sono le seguenti:
 due ricreazioni  per  il  triennio: una da 15 minuti  da svolgere in  cortile

(  dove sarà  possibile  assumere  cibo  )  e  una da 5  minuti  da svolgere
tassativamente in aula ( dove non si potrà assumere cibo );

 una ricreazione per il biennio da 20 minuti da svolgere in cortile.

La  ricreazione  nel  cortile  interno  delle  rispettive  sedi  di  Via  Brenta  e  di  Via
Cirenaica dovrà essere svolta con turnazione secondo lo schema sotto indicato:

Sede di via Brenta

TRIENNIO BIENNIO
orario Classi orario Classi

10:25 -10:40 3A (zona 1)
3B (zona 2)
3C (zona 3)
3D (zona 4)

12:20 –12:40 2A (zona 1)
2B (zona 2)
2D (zona 3)
1A (zona 4)

10:40 -10:55 4A (zona 1)
4B (zona 2)
4C (zona 3)
4D (zona 4)

12:40 –13:00 1B (zona 1)
1C (zona 2)
1D (zona 3)
2C (zona 4)
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11:25-11:40 5A (zona 1)
5B (zona 2)
5C (zona 3)
5D (zona 4)

12:40 -12:45 TUTTI IN 
CLASSE E NON 
SI POSSONO 
CONSUMARE 
PASTI

Sede di Via Cirenaica

TRIENNIO BIENNIO
orario Classi orario Classi

10:25 -10:40
(zona  del  piazzale
adiacente
all’entrata/uscita 
assegnata)

3E-3F-3G-3H-4E-
4F-4G-4H-4I-4L

12:20 –12:40
(zona del 
piazzale 
adiacente   
all’entrata/uscita
assegnata)

1E -1H-2E-1F-1G
2F-2G-2H-2I-2L

10:40 -10:55
(zona del piazzale 
adiacente 
all’entrata/uscita 
assegnata)

5E-5F-5G-
5H-5I-5L

12:40 -12:45 TUTTI IN 
CLASSE E 
NON SI 
POSSONO 
CONSUMARE
PASTI

Per la Sede di Via Novara:

le classi  1I – 1L -1M dovranno effettuare la ricreazione alle ore 12:30-12:50
divisi tra la loro aula e il corridoio antistante la stessa, mantenendo la distanza
di  sicurezza  e,  durante  la  consumazione  dei  pasti,  restare  tassativamente
seduti.

Si  ricorda  a  tutti,  docenti  e  studenti,  che  la  ricreazione  deve  essere  svolta
seguendo esclusivamente il calendario e le modalità sopra indicate; in cortile si
dovranno occupare le postazioni assegnate; durante la consumazione dei pasti si
dovrà tassativamente rimanere seduti al posto.
Si raccomanda di non consumare pasti in altri orari,  fatte salve le disposizioni
mediche per i diabetici.

Sarà cura dei docenti impegnati durante la ricreazione far scendere studenti e
studentesse  in  cortile  e  riaccompagnarli  nelle  rispettive  aule  alla  fine  della
ricreazione. 
Si raccomanda di far mantenere ai vari gruppi classe le opportune distanze di
sicurezza mantenendoli all’interno delle zone loro assegnate, senza spostare gli
arredi predisposti. 
Si ricorda, inoltre, a tutti/e i/le docenti che la sorveglianza durante la ricreazione
è un dovere relativo alla sicurezza. 
Tutti  sono  invitati  a  un  cambio  celere  di  aula  per  assicurare  la  continua
sorveglianza  della  classe.  Infine,  si  ricorda  a  tutti  gli/le  studenti/esse  che



l’ingresso nei bagni è contingentato e disciplinato dal personale ATA per evitare
assembramenti e che è severamente vietato fumare in qualunque luogo della
scuola, compresi i bagni e i cortili, come già riportato nella Nota 90.

Si  richiede  gentilmente  a  tutti  quanti  in  indirizzo  la  massima  collaborazione
poiché le disposizioni che vengono via via date per la gestione dell’emergenza
sono  necessarie  e  risultano  essere  un  combinato  disposto  dalla  normativa
vigente,  dalle indicazioni sanitarie prodotte dalle autorità competenti nonché
frutto di un assiduo ed estenuante lavoro da parte dei preposti.

Ringrazio tutti, davvero, per il prezioso supporto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katia Tedeschi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi  RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  Petralla -  Lo Palco
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