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OGGETTO:  Regolamentazione ricreazione ed utilizzo servizi igienici durante le attività didattiche Anno 

Scolastico 2020-2021. 

 

Carissimi Genitori, Carissimi Alunni, Amabile Personale della Scuola 

        Ecco stiamo per ripartire, finalmente potremo rivederci all’interno delle nostre scuole, delle nostre aule, 

riprendere quel percorso di relazioni educative interrotto lo scorso marzo e che ci ha visti tutti impegnati a 

camminare insieme con accanto le nuove tecnologie, ma un po’ meno vicini tra di noi. Da lunedì 28 settembre  

ritorneremo  a camminare di nuovo insieme “accanto” e questo accanto si riferisce ad un percorso nuovo ed 

abbastanza singolare, pur vivendo molte delle nostre ore quotidiane insieme dovremo,necessariamente, stare 

sempre attenti  a quel distanziamento fisico ( almeno 1 metro di distanza in movimento) che ci impegna, tutti , 

nessuno escluso, per la nostra sicurezza e per la sicurezza degli altri. Già in classe troveremo i banchi disposti 

in uno strano modo, sulla cattedra  troveremo non solo il registro o il materiale didattico ma anche prodotti per 

la sanificazione e pulizia degli oggetti e delle mani, già sappiamo che dovremo  indossare la mascherina in ogni 

azione di movimento, ma forse non sappiamo ancora che la ricreazione e l’uscita per il bagno saranno dettate 

da regole più stringenti, non certo perché la scuola è diventata “cattiva” ma perché la scuola vuole, 

assolutamente, che ciascuno di noi possa continuare a frequentare le lezioni in sicurezza, quella sicurezza 

necessaria per impedire, al massimo, le possibilità di circolazione all’interno della nostra comunità del 

CORONAVIRUS  del quale tanto si parla ma poco si conosce. Bisogna essere e diventare più responsabili. Il 

senso di responsabilità ora passa a chi la scuola la vive ogni giorno, non solo i docenti e il personale che già 

nelle scorse settimane sono rientrati in aula per preparare il nuovo anno, che hanno seguito anche durante 

l’estate numerosi corsi online e ancora sono al computer per le ultime indicazioni di tipo formativo oltre che di 

tipo sanitario. Tutto ora passa ai genitori che dovranno accompagnare i figli in questa nuova scuola segnata 

dal coronavirus e dovranno educare i figli al rispetto delle indicazioni. I figli, gli alunni necessitano di capire 

che le regole dovranno essere rispettate in maniera convinta  e non per imposizione. Solo ciò che è veramente 

compreso potrà più facilmente essere condiviso. Restare seduti al proprio banco e sempre lo stesso durante le 

ore di lezione, non scambiarsi nulla con i compagni, utilizzare spessissimo il gel a base alcoolica per le mani, 

indossare la mascherina e magari portarne una di riserva con una bustina nello zaino dove porre la sporca o la 

rovinata da buttare a casa nei rifiuti indifferenziati, starnutire e/o tossire nel proprio fazzolettino, avvisare con 

tempestività  il docente in classe al primo stato di malessere di vario genere e natura, negli spostamenti 

all’interno del’edifico mantenere sempre la destra,  evitare assembramenti e non fermarsi a parlare con nessuno 

nei corridoi, durante la ricreazione in classe indossa la mascherina   ( potrai levarla solo il tempo necessario per 

consumare la merenda). 

Particolare importanza ed attenzione riveste l’uscita per andare in bagno 
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 IMPORTANTE E’ 
 L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la 

capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 

rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di 

persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta 

prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima 

di uscire lavare le mani come già descritto nuovamente con acqua e sapone; in aula sarà sempre a disposizione 

sulla cattedra un dispenser con gel a base alcolica da usare al bisogno. 

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai 

collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme di 

prevenzione contenute nel documento della scuola. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti 

ai servizi igienici sarà consentito contingentato sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite fuori dall’orario bagni stabilito che i 

docenti condividono e che necessariamente dovrà essere conservato in caso di eventuali controlli per 

risalire ai CONTATTI. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare 

abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 
 

TURNI AI SERVIZI igienici PLESSO DE AMICIS 

 

BAGNI ALA NORD EST, PRIMO PIANO 
 

5 A 9:50 
5 G 10:00 
5 D 10:10 
(Coll. scol. Ranieri) 

 

BAGNI ALA EST,PRIMO PIANO 

 

  

 

5 C 9:45 
3 E 9:50 
4 B 10:00 
5 B 10:10 
(Coll. scol. Meo) 
2 C 10:20 
3 G 10:30 
3 D 10:40 
(Coll. scol. VENEZIANO) 

BAGNI ALA NORD/OVEST, PRIMO PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 F 9:45 
5 E 9:50 
3 F 9:55 
(Coll. scol.Cottone) 

4 E 10:05 
3 A 10:10 
2 G 10:15 
4 D 10:20 
(Coll. scol. Tripodi) 

2 E 10:30 
3 C 10:35 
3 B 10:45 
(Coll. scol. Tararan) 

 

BAGNI PIANO S 
 

4 G 9:50 
4 C 10:00 
4 F 10:10 
Coll. scol. _______ 

 

BAGNI VANO ADIACENTE IL TEATRO, PIANO T 

4 A: bagno teatro 

 

 

 

  

 

. 

 

2 A 9:45 
2 A 9:50 
1D 10:00 
1 B 10:10 

(Coll. scol. Gatto) 

2 B 10:20 
1 C 10:30 
(Coll. scol. Lona) 

 

BAGNI LATO NORD- EST     PIANO T 

 

 

 

 

 
 

1 E 9:50 
1 F 10:00 
1 A 10:10 
(Coll. scol. Caridi) 

2 F 10:20 
2 D 10:30 
1 G 10:40 
(Coll. scol.  Giardiniere) 

 



 

 

 

TURNI AI SERVIZI igienici PLESSO FRANGIPANE 

 

 PIANTERRENO PRIMO PIANO 

9:45 3 A 2 A 
9:50 3 B 4 B 
9:55 3 C 4 A 
10:00 2 C 5 A 
10:10 2 B 5 C 
10:20 1 C 5 B 
10:30 1 B 5 D 
10:40 1 A  

 

I turni per i servizi igienici indicano anche l’orario della ricreazione di classe  che sarà 

consentita dal docente nella propria ora  di lezione a cavallo del turno medesimo e  per non più 

di 15 minuti 

 

Differenziazione oraria ricreazione plesso “ Spanò Bolani ”                  
Gli alunni effettueranno la ricreazione per 15 minuti in un orario compreso tra le 10.00 

e le 11.15, ognuno nella propria aula, secondo il seguente schema orario: 

 
                     PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO 

II G Ore 10.00-10.15 IE / IC Ore 10.00-10.15 IIIL/IIIC Ore 10.00-10.15 

 II I Ore 10.15-10.30 IA/ IH Ore 10.15-10.30 IIIG/IIIB Ore 10.15-10.30 

II C Ore 10.30-10.45 IB/ I I Ore 10.30-10.45 II H Ore 10.30-10.45 

II E Ore 10.45- 11.00 IG/IIB Ore 10.45- 11.00 IIIA/IIIE Ore 10.45- 11.00 

II A Ore 11.00 -11.15   IIIH/III I Ore 11.00 -11.15 

N.B.: Durante la ricreazione, gli alunni potranno lasciare l’aula ,uno per volta, per recarsi ai servizi igienici indossando la 

mascherina. 

 

  

Differenziazione oraria ricreazione plesso “ Galilei ”                   

 
Gli alunni effettueranno la ricreazione per 15 minuti in un orario compreso tra le 9.45 e 

le 11.15 , ognuno nella propria aula. Ricreazione coincidente col turno bagni secondo il 

seguente schema orario: 
 

TURNO BAGNI ALA DEDICATA ALLO SPANO’ BOLANI 

1^ D   Ore  09.45-10.00 

1^ F    Ore 10.00 -10.15 

2^ D   Ore 10.15-10.30 

2^ F    Ore 10.30 - 10.45 

3^ D    Ore 10.45 -11.00 

3^ F    Ore  11,00-11,15 

N.B. : Durante la ricreazione, gli alunni potranno lasciare l’aula ,uno per volta, per 

recarsi ai servizi igienici indossando la mascherina. 

 

 

C’è una battaglia da portare avanti ed è quella di potere continuare a restare ancora tutti insieme a scuola, 
la guerra sarà vinta solo con la collaborazione ed il rigoroso rispetto delle regole da parte di tutti, noi ce la 
stiamo mettendo tutta, tendeteci le vostre mani ed INSIEME CE LA FAREMO 
 Grazie di cuore a tutti per la consueta, sperimentata e fattiva collaborazione.  
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                       (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     


