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Al personale docente  

Al DSGA - Personale ATA 

Ai genitori 

Agli allievi 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Regolamentazione ricreazione e accesso ai servizi igienici 

 

Sulla base di quanto deliberato in sede collegiale, al fine di garantire opportune misure 

organizzative, specialmente in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, si comunicano a 

seguire le modalità di gestione della ricreazione e dell’accesso ai servizi igienici all’interno 

dell’Istituto per l’a.s. 2021-2022. 

 

RICREAZIONE 

La merenda, già fornita dai genitori, dovrà essere consumata in aula, ciascuno al proprio banco, 

previa igienizzazione delle mani e della postazione, secondo i seguenti orari: 

INFANZIA ore 9:45 -10:15 

PRIMARIA ore 10:00 -10:15 

SECONDARIA DI I GRADO ore 9:55 -10:05 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni accederanno ai servizi igienici uno per volta. Dovranno essere muniti di mascherina 

chirurgica e provvedere all’igienizzazione delle mani con apposito disinfettante, posizionato 

all’ingresso dei bagni. Dovranno rispettare eventuale turno di attesa all’ingresso, rispettando 

l’apposita segnaletica e osservando il previsto distanziamento interpersonale. 

Si raccomanda in ogni caso ai collaboratori scolastici attenta opera di vigilanza all’ingresso dei 

bagni, al fine di evitare qualunque rischio di assembramento. 

Gli orari previsti sono i seguenti: 

PIRIA 

- Prima classe: ore 9:30 – 09:45 

- Seconda classe: ore 09:45– 10:15 

- Terze classi: ore 09:30 – 10:00 

- Quarta classe: ore 10:00 -10:15 

- Quinte classi: ore 10:15 -10:45 
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MINASI (sede PIRIA) 

- Prima classe: ore 09:45 – 10:00 

- Seconde classi: ore 10:00 -10:15 

- Terza classe: ore 10:15 – 10:30 

MELIA 

Primaria – ore 10:00 -10:20 

Secondaria: ore 10:20 -10:35 

 

SOLANO 

Primaria – ore 10:00 -10:20 

Secondaria: ore 10:20 -10:35 

 

Si coglie l’occasione per rammentare agli alunni che è fatto divieto di accalcarsi, correre, 

spintonarsi, tanto all’interno delle aule quanto lungo i corridoi, le scale e, più in generale, in 

tutte le aree comuni di pertinenza della scuola. Al riguardo tutto il personale, docente e ATA, è 

incaricato di provvedere ad apposita vigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

  


