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Circolare n. 31 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento della ricreazione – Plesso Salonicco 

   

Si comunica che, a partire da lunedì 10 ottobre 2022, gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado del plesso “Salonicco” effettueranno la ricreazione secondo le modalità di 

seguito specificate. 

Durante la prima e la seconda ricreazione non tutte le classi potranno svolgere l’attività 

ricreativa nel cortile della scuola. 

All’uopo, si precisa che, durante la ricreazione, quattro classi svolgeranno la ricreazione nel cortile 

della scuola e tre classi nel corridoio prospiciente le rispettive aule. 

La modalità di svolgimento della ricreazione prevede una turnazione giornaliera come di 

seguito riportato: 

Classi 1A – 2A - 3A - 1L 

 Dalle ore 09:55 alle ore 10:05 svolgeranno la ricreazione nel cortile della scuola; 

 dalle ore 11:55 alle ore 12:05 effettueranno la ricreazione nel corridoio prospiciente 

le rispettive aule. 

 

Il giorno successivo svolgeranno la prima ricreazione nel corridoio prospiciente le rispettive 

aule e la seconda ricreazione nel cortile della scuola. 

 

Ai sigg. docenti 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Ai sigg. alunni 

Scuola secondaria I grado 

Plesso Salonicco 
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Classi 1B – 2B – 3B 

 Dalle ore 09:55 alle ore 10:05 svolgeranno la ricreazione nel corridoio prospiciente le 

rispettive aule; 

 dalle ore 11:55 alle ore 12:05 effettueranno la ricreazione nel cortile della scuola. 

Il giorno successivo svolgeranno la prima ricreazione nel cortile della scuola e la seconda 

ricreazione nel corridoio prospiciente le rispettive aule. 

 

Durante lo svolgimento delle attività ricreative: 

 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e disciplinato; 

 Per motivi di sicurezza, negli spazi comuni, gli alunni devono evitare di correre, di 

gridare e fare giochi che possano diventare pericolosi per sé e per gli altri (es. sgambetti, 

spinte, etc.); 

 Non è possibile scendere al piano terra senza autorizzazione da parte del docente della 

classe; 

 Gli alunni devono rispettare le norme di pulizia degli ambienti dove trascorrono 

l’intervallo, gettando negli appositi cestini rifiuti di ogni genere; 

 Gli alunni non devono toccare il materiale lasciato incustodito dai compagni. 

 

I docenti in servizio la seconda ora e la quarta ora hanno l’obbligo di vigilanza degli 

alunni per tutta la durata della ricreazione 

 

Si raccomanda il rispetto delle suindicate regole, al fine di assicurare sicurezza e serenità 

durante lo svolgimento della ricreazione, considerata come un proficuo momento di svago che 

può garantire, se vissuta come tale, il recupero psicofisico necessario ad affrontare il prosieguo 

della giornata scolastica. 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         


