
 

Circ. n° 24        Alghero  1 ottobre 2020 

 
Agli Studenti e ai genitori 
A tutto il personale scolastico 
Alla DSGA - All’Albo - Sede – 
Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 
Oggetto: Precisazioni intervallo ( ricreazione) IIS Enrico Fermi Alghero  
 
 
Visto il documento  per  l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 – prot. 12.008 del 21.09.2020 

Verificato che non tutti stanno rispettando a pieno le disposizioni; 

Si ritiene necessario precisare le modalità di svolgimento dell’intervallo: 

1) L’intervallo si svolgerà sempre all’interno della terza ora di lezione; 

2) La terza ora di lezione avrà inizio alle ore 10,10 e si concluderà alle ore 11,20 (durata 70 min); 

3)  Per evitare assembramenti le classi saranno divise in due gruppi, alcune classi effettueranno la 
ricreazione dalle 10.10 alle 10,25 altre classi dalle 11,05 alle 11,20.  

4) Le classi del primo gruppo al suono della campana, alle 10.10,  aspetteranno in classe il docente 
della terza ora, che dopo aver verificato i presenti, dopo aver fatto spalancare le finestre dell’aula 
per arieggiare i locali, dovrà  accompagnare l’intero gruppo classe  preferibilmente fuori 
dall’Istituto per svolgere la ricreazione all’aperto vigilando sul fatto che gli alunni stiano 
debitamente a distanza e tolgano la mascherina solo per mangiare o bere.  Alle ore 10.25 il 
docente, senza che la campana scandisca la fine della ricreazione, dovrà riportare in aula gli 
alunni e riprendere l’attività didattica. 

5) Le classi del secondo gruppo al suono della campana, alle 10.10,  aspetteranno in classe il 
docente della terza ora, che dopo aver verificato i presenti inizierà l’attività didattica, alle ore 
11,05  il docente, senza che la campana scandisca l’inizio della ricreazione, dopo aver fatto 
spalancare le finestre dell’aula per arieggiare i locali, dovrà  accompagnare l’intero gruppo classe  
preferibilmente fuori dall’Istituto per svolgere la ricreazione all’aperto vigilando sul fatto che gli 
alunni stiano debitamente a distanza e tolgano la mascherina solo per mangiare o bere. Alle ore 
11.20 il docente, al suono della campana, dovrà riportare in aula gli alunni che riprenderanno la 
lezione con l’insegnante della quarta ora. 

 

Si ringrazia per la collaborazione                                                                Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse 

http://www.liceoalghero.edu.it/
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