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Circ'�are �� 106 

Oggetto : Indicazioni sicurezza e gestione spazi esterni e ricreativi.

Si ricorda che le disposizioni Anticovid 

sempre aperte e/o porte aperte)  e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, mascherine e visiere, 

quest’ultime per il personale  di sostegno, della scuola dell’infanzia e collaboratori scolastici con 

art.7. 

Si rammenta che l’uso delle mascherine di comunità è ammesso per i soli 

personale che è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica o, se preferisce,  la mascherina FFP2.

Si invitano inoltre docenti a rispettare le indicazioni fornite all’inizio dell’anno rispetto alla 

ricreazione e all’utilizzo degli spazi esterni. Negli spazi esterni le classi/sezioni devono rimanere 

distanziate e  non devono esserci contatti tra alunni di classi diverse. Si raccomanda la massima 

sorveglianza degli alunni evitando situazioni di pericolo e affinché rispettino le norme 

covid19:  distanziamento  e uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine).

Inoltre si raccomanda la sensibilizzazione al rispetto delle aree verdi e delle aree comuni. 

Si allega di seguito il prospetto aggiornato.

 

PLESSO CENTRALE CENA 

RICREAZIONE 

PAL.C  

CLASSE I D orario 10,00-10,10 

CLASSI II C-D orario 10,10-10,30
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Oggetto : Indicazioni sicurezza e gestione spazi esterni e ricreativi. 

Si ricorda che le disposizioni Anticovid -19 impongono un continuo ricambio d’aria ( finestre 

rte)  e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, mascherine e visiere, 

quest’ultime per il personale  di sostegno, della scuola dell’infanzia e collaboratori scolastici con 

Si rammenta che l’uso delle mascherine di comunità è ammesso per i soli 

personale che è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica o, se preferisce,  la mascherina FFP2.

Si invitano inoltre docenti a rispettare le indicazioni fornite all’inizio dell’anno rispetto alla 

spazi esterni. Negli spazi esterni le classi/sezioni devono rimanere 

distanziate e  non devono esserci contatti tra alunni di classi diverse. Si raccomanda la massima 

sorveglianza degli alunni evitando situazioni di pericolo e affinché rispettino le norme 

covid19:  distanziamento  e uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine). 

Inoltre si raccomanda la sensibilizzazione al rispetto delle aree verdi e delle aree comuni. 

Si allega di seguito il prospetto aggiornato. 

 

10,30 

 

00052 Cerveteri (R'.a)   

C'dice Fisca�e 83003510589 C�U� UFDR�X  
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19 impongono un continuo ricambio d’aria ( finestre 

rte)  e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, mascherine e visiere, 

quest’ultime per il personale  di sostegno, della scuola dell’infanzia e collaboratori scolastici con 

Si rammenta che l’uso delle mascherine di comunità è ammesso per i soli alunni e non per il 

personale che è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica o, se preferisce,  la mascherina FFP2. 

Si invitano inoltre docenti a rispettare le indicazioni fornite all’inizio dell’anno rispetto alla 

spazi esterni. Negli spazi esterni le classi/sezioni devono rimanere 

distanziate e  non devono esserci contatti tra alunni di classi diverse. Si raccomanda la massima 

sorveglianza degli alunni evitando situazioni di pericolo e affinché rispettino le norme anti-

Inoltre si raccomanda la sensibilizzazione al rispetto delle aree verdi e delle aree comuni.  





CLASSI  -IV E orario 10,30-10,45 

 

PAL. A PIANO TERRA 

CLASSI I A-B-C-TP orario 10.00-10.30 

CLASSI IIB-IIIB orario 10,30-10,45 

CLASSI VA-VB  orario 10,45-11,00   e  12,00-12,10 2^ RICREAZIONE 

 

PAL.A 1° PIANO 

2^A-3^C orario 10,00-10,20 

3^A-4^A   orario  10,20-10,35 

4^B-4^C-5^C orario 10,35-11,00 

5^C  ore 12,00-12,10 SECONDA RICREAZIONE 

 

PAL.B PIANO TERRA  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

H.10,00-10,15 1^ RICREAZIONE 

H 12,00-12,10 2^RICREAZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE Scuola Secondaria 10,00-10,10 

CLASSE 3^D-3^E -4 D orario 10,10-10,35 

CLASSE 5^D-5^E-gruppo quarte orario 10,35-10,55 

 

PAL.B PRIMO PIANO SCUOLA SECONDARIA I Grado 

4 CLASSI orario 10,00-10,10 

3 CLASSI  orario 10,15-10,25 

SECONDA RICREAZIONE  

4 CLASSI orario 11,50-12,00 



3 CLASSI orario 12,00-12,10 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI 

Orari per le uscite in giardino 

11,00 /11,40 12,00/12,20 13,30/14,30 

   sez. A                   

 

      sez. C     sez. E 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì orari 

                                    

sez. B 
sez.D 

 

sez. B 

 

sez. D 

 

sez. B 

Ore 10,00 

        11,00 

sez.D 
                                    

sez. B 

 

sez. D 

 

sez. B 

 

sez. D 

Ore 11,00 

        12,00 

 

          sez. F 

 

sez. F 

 

sez. F 

 

sez. F 

 

sez. F 

Ore 12,00 

        13,00 

 

sez. B 

 

sez.D 

                                               

sez. B 

 

sez.D 

                        

sez. B 

Ore 14,00 

        14,45 

 

sez.D 

                            

sez. B 

 

sez.D 

                           

sez. B 

 

sez.D 

Ore 14,45 

         15,30 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CONSALVI 

Uscita in cortile alternata tra le due sezioni 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. art.3,co. D.lgs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 



 


