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CIRCOLARE N. 175 

 

OGGETTO: Ripristino della ricreazione 

Si comunica che, in seguito alla pubblicazione del D. L. n.24 del 24 marzo 2022, che sancisce il termine dello stato di 

emergenza, da lunedì 04/04/2022 sarà ripristinata la ricreazione in tutte le classi secondo le modalità prepandemia, quindi 

si effettuerà una sola ricreazione. Questa si svolgerà, dalle ore 11,05 alle ore 11,15 sotto la vigilanza dei docenti che, in 

tale frazione di orario, prestano servizio nelle rispettive classi. 

Vista la sofferenza manifestata da alcuni per il prolungato uso delle mascherine, le classi di tutti i plessi sono autorizzate, 

per chi volesse, a svolgere la ricreazione all’esterno nelle aree antistanti gli ingressi, se le condizioni metereologiche lo 

consentiranno. 

Si raccomanda di mantenere il distanziamento per evitare eventuali assembramenti. In caso contrario la ricreazione 

all’esterno verrà immediatamente sospesa.  

Tutti gli studenti che resteranno all’interno dell’istituto, sono liberi di uscire dalle proprie classi, ma sono tenuti a 

mantenere la mascherina e si raccomanda di mantenere un comportamento adeguato e corretto negli sia negli spazi esterni 

che in quelli interni, utilizzando gli appositi cestini per ogni possibile rifiuto. 

Le modalità organizzative sono le seguenti: 

➢ Il docente della terza ora vigilerà nell’aula o nei pressi dell’aula.  

➢ Due collaboratori scolastici di servizio per ogni piano vigileranno nel corridoio e nella zona dei bagni; 

➢ Un terzo collaboratore vigilerà in prossimità della porta di uscita di sicurezza, avendo cura di impedire agli alunni di 

sostare o usare l’uscita d’emergenza; 

➢ Due docenti, sulla base di una turnazione settimanale di seguito riportata, vigileranno nel cortile individuato per la 

ricreazione: 

 

 C/da MUTI Parco degli ulivi C/DA CANNAMELATA 

LUNEDÌ Anello_Milici _Sanfilippo Capitti _ Machì Giacobbe _ Caruso _ Parasiliti _ Ullo 

MARTEDÌ Campolo_ Castrovinci_Rundo Sinagra_ Fichera Latino _ Milici _Naro _Scaglione 

MERCOLEDÌ Crimaldi_ Travaglia _Germanotta Longo_ Scrofani Cortese _ Ricciardello_ Mollisi 

GIOVEDÌ Sirna _ Mogavero_ Carroccio Fogliani _ Ricciardello Bencivinni _Caridi _Priola 

VENERDÌ Giordano_ Todaro_ Giuffré Machì_ Latino M. Coppolino _ Gialverde_ Cortese 

SABATO Rundo_ Naso_ Castrovinci Longo_ Benigno Manfredi – Salerno L._ Coppolino 

 

http://www.liceosciasciafermi.edu.it/
mailto:meis00300q@istruzione.it
mailto:meis00300q@pec.istruzione.it




 

 

 

➢ Un collaboratore di servizio a piano terra vigilerà nell’androne principale compresa la rampa di scala che porta 

al primo piano; 

➢ Due collaboratori scolastici per C/da Muti e uno per ciascuno degli altri plessi, secondo l’ordine di servizio 

quotidiano dato dall’ufficio del personale, vigileranno in cortile, con particolare attenzione lungo il perimetro e 

i cancelli, coadiuvando così i docenti impegnati a vigilare nel medesimo spazio. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    
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