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Comunicazione n. 217

Erice, 05/03/2022
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, Ai GENITORI
Ai Sigg. DOCENTI
Alla DSGA
Al PERSONALE ATA
IPSCSAS via Socrate
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Ricreazione via Socrate – modalità.
A parziale rettifica della Comun. n. 9 del 14/09/2021, aderendo alla richiesta degli alunni della sede di
via Socrate espressa nella scorsa Assemblea di Istituto e seguendo le raccomandazioni del CTS a proposito
della necessità di stare all’aria aperta quanto più è possibile, si comunica che, salvo condizioni meteoavverse, da lunedì 07 marzo 2022 i due momenti ricreativi si svolgeranno nello spazio antistante l’edificio
dalla parte dell’ingresso sulla via Terenzio, ove consumeranno eventuali alimenti e bevande
preventivamente procurati. Effettueranno le ricreazioni nelle proprie aule le classi con almeno un caso di
positività.
Per evitare assembramenti e mantenere i flussi chiusi e non interagenti, non è possibile spostarsi
autonomamente nei corridoi e nelle pertinenze della scuola ma occorre mantenere coeso il gruppo classe;
pertanto le classi saranno accompagnate dal docente cui risultano assegnate da orario. La mascherina
dovrà essere obbligatoriamente indossata per raggiungere l’area esterna assegnata e per il rientro in classe.
Durante la ricreazione sarà consentito togliere la mascherina chirurgica, mantenendo il distanziamento ed
igienizzando le mani, per il tempo necessario per mangiare e/o bere. Risultano buone regole prudenziali
quelle di non condividere/scambiarsi cibi e bevande, non toccarsi occhi, bocca o naso e sanificare spesso le
mani.
Si rammenta che il tempo di “ricreazione” fa parte integrante dell’orario di servizio sia per l’insegnante
della terza ora che per il docente subentrante. In particolare a vigilare sull’osservanza delle regole
saranno i docenti dell’ora precedente per i primi 5 minuti e i docenti dell’ora successiva per i restanti 5 minuti
e due collaboratori scolastici.
Per ragioni atte a consentire la vigilanza e ad evitare gli assembramenti, i docenti non consentiranno
agli studenti, durante la ricreazione, la fruizione del bagno. L’accesso contingentato ai servizi igienici della
scuola è invece consentito durante le ore di lezione, previo permesso accordato dal docente, che è
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, tenendo conto di annotare l’uscita nel
registro degli alunni. I docenti possono consentire l’uscita ad uno studente per volta e hanno cura di
controllare la durata della pausa.
È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite. Il
mancato rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato ed eventualmente sanzionato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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