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Ai docenti, agli studenti, al personale ATA

A partire da mercoledì 23 settembre 2020 si svolgeranno due intervalli/ricreazione.
La ricreazione si svolgerà all’esterno dell’edificio a turno nel settore a cui ciascuna classe è assegnata
(vedi ALLEGATO) in base agli accessi. Pertanto il percorso per raggiungere l’area della ricreazione
all’esterno dell’edificio è lo stesso che si percorre per entrare ed uscire da scuola.
Nel corso della prima ricreazione usciranno le classi dislocate nelle aule dispari, mentre le
classi contrassegnate con un numero pari svolgeranno la ricreazione in aula; nella seconda
ricreazione avverrà il contrario.
Solo in caso di condizioni metereologiche avverse la ricreazione si svolgerà all’interno dell’edificio (nel
corso della prima ricreazione usciranno nei corridoi, nello spazio antistante la propria aula, le classi
dislocate nelle aule dispari, mentre le classi contrassegnate con un numero pari svolgeranno la ricreazione in aula; nella seconda ricreazione avverrà il contrario). Gli studenti possono abbassare la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
Durante gli intervalli le finestre devono essere obbligatoriamente aperte nelle aule per arieggiare.
Durante gli intervalli è consentito abbassare la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
La sorveglianza durante gli intervalli è di competenza del docente a cui è affidata la classe nell’ora
precedente l’intervallo.
Thiene, 18 settembre 2020
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___________________________________________________________________________________________________________________
Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,
Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali.
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali,
Turismo.

ZONE OBBLIGATORIE
per la
RICREAZIONE
all’esterno
Primo intervallo:
esclusivamente per le
classi in aule dispari
Secondo intervallo
esclusivamente per le
classi in aule pari

