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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE

Nell’ambito delle misure poste in essere dall’Istituto scolastico per far fronte
all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid_19 si pubblicano le seguenti
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA MENSA E DELLA
RICREAZIONE/PAUSA LUDICA

Anche i momenti della ricreazione, del refettorio e della pausa ludica, importantissimi
dal punto di vista educativo (autonomia, competenze relazionali ecc…), hanno avuto
bisogno di un profondo ripensamento in questi tempi in cui la sfida è coniugare nel
miglior modo possibile diritto alla salute, misure di contenimento dell’epidemia in corso
e diritto all’istruzione.
Di seguito le modifiche principali nell’organizzazione:

MENSA
Gli orari del refettorio non hanno subito grandi cambiamenti:
per l’infanzia i turni si svolgeranno tra le 11,40 e le 12,30
per la scuola primaria (tempo pieno) il pasto è previsto per le 13,10
E’ inevitabile, tuttavia, che i tempi siano più contratti rispetto al consueto per il fatto che
le operazioni di sanificazione tra i turni richiederanno sicuramente un tempo maggiore.
Sensibilizziamo i bambini, specie i più grandi, alla collaborazione e al senso di
responsabilità per poter avere un momento tranquillo di scambio con gli altri!
NOTA BENE: i bambini della primaria devono recarsi in refettorio con indosso la
mascherina
Durante la pausa ludica dopo mensa i bambini devono indossare la mascherina per poter
interagire, giocare, discutere tra loro e con la maestra. Anche la pausa ludica si svolge
prevalentemente in classe.
Dopo la mensa non è previsto il lavaggio dei denti.

RICREAZIONE
La ricreazione si svolgeFirmato
alle oredigitalmente
10,50 (primaria)
o 11 (secondaria).
da VALENTINA
BELLINI Dura 15’.

Durante la ricreazione gli alunni devono mangiare dal banco. Una volta completato lo
spuntino, con indosso la mascherina, possono alzarsi, interagire con i compagni, andare
in bagno uno alla volta.
Alla scuola secondaria non è previsto il servizio di distribuzione dei panini.
Le docenti che hanno svolto l’ora precedente alla ricreazione rimangono a sorveglianza in
classe.
IMPORTANTE: Ogniqualvolta il tempo lo permetta, è bene che i bambini trascorrano la
pausa ricreativa negli spazi aperti a disposizione in tutti i plessi. Sarà cura della/e
fiduciaria/e pervenire ad un calendario interno in cui, a seconda della capienza dello
spazio esterno, si garantisca l’accesso organizzato ad una o più classi impedendo
l’assembramento.
Alle docenti è vivamente consigliato di utilizzare questo momento per sollecitare tra gli
alunni la sanificazione delle mani con i gel igienizzanti a disposizione della classe
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Valentina Bellini
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