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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I° grado 

“CARLO LEVI” 

Maniace (CT) 
 

Circolare n. 15 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Ai genitori 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

Al sito web 

Oggetto: Regolamentazione ricreazione alunni Plesso Fondaco 

Con la presente si comunicano ai docenti, agli alunni ed ai genitori le seguenti raccomandazioni che 

regolamentano la ricreazione degli alunni di scuola primaria e Secondaria di 1° Grado. 

Premesso che la ricreazione è considerata un proficuo momento di svago, che deve assicurare il 

recupero delle energie psicofisiche per affrontare la prosecuzione della giornata scolastica, si ritiene 

opportuno richiamare l’attenzione sull’articolo del vigente Regolamento di Istituto inerente le 

modalità di svolgimento dell’intervallo: 

“Gli alunni della Scuola primaria usufruiscono dell’intervallo necessario per consumare la 

merenda dalle ore 10:30 alle 10:45; quelli della secondaria dalle ore 10:50 alle 11:00. 

Oltre che in classe, l’intervallo si potrà svolgere nel cortile; in tale periodo e contesto, gli 

insegnanti vigileranno con maggiore attenzione, evitando situazioni di eccessivo disordine." 

 

Vale la pena precisare, tuttavia, che al fine di non turbare il regolare svolgimento delle lezioni non 

sono consentiti intervalli che si protraggano oltre le ore 10,45 per la SP, ed oltre le ore 11:00 per la 

SSPG. 

Durante la ricreazione, gli alunni della Scuola Primaria, sotto l’attenta vigilanza dei docenti, 

accederanno ai servizi igienici con il supporto e la sorveglianza del personale collaboratore in 

servizio nei piani e consumeranno la merenda, fornita dai genitori, mentre per gli alunni della SSPG 

si conviene, durante l'intervallo, di evitare di andare ai servizi igienici. A tal proposito si ribadisce 

che , ai sensi del succitato Regolamento di Istituto, è fatto divieto ai genitori di consegnare merende 

dopo l’inizio delle attività didattiche. 

A discrezione degli insegnanti, si potrà svolgere la ricreazione nel cortile esterno del Plesso fermo 

restando il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti e il rispetto della pulizia degli spazi 

comuni da parte dei discenti. 

Visto che la ricreazione viene fatta dai due ordini di scuola in orari diversi si raccomanda di non 

disturbare le classi che continuano le attività in aula. 
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Per ovvi motivi di sicurezza, negli spazi comuni gli alunni non devono correre, non devono urlare, 

non devono fischiare, non devono fare giochi che possono diventare pericolosi per sé e per gli altri 

(sgambetti, spinte, pugni, etc.) . Gli alunni devono rispettare le norme di pulizia degli ambienti dove 

trascorrono l’intervallo: raccogliendo ciò che cade dai panini o dai sacchetti delle merende e 

badando a non versare per terra o sugli arredi le bevande, gettando negli appositi cestini sacchetti e 

rifiuti in genere.  

Si raccomanda ai docenti di stare ciascuno con la propria classe e di far occupare lo spazio ad essa 

destinato, secondo la piantina allegata. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Malfitana 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


