
ALLEGATO 6 AL PROTOCOLLO: PIANO DELLE RICREAZIONI 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA RENIEL MICHIEL 

La ricreazione delle classi a tempo pieno si potrà svolgere in giardino o in cortile (non più di due classi 

alla volta rispettando turni orari) o in classe, NON si potrà usare la palestra. 

La ricreazione della classi a tempo normale si potrà svolgere in giardino o in cortile (rispettando i turni 

orari) o in palestra per solo 20 minuti (13.30-13.50 o comunque all’interno di questo orario) per dare la 

possibilità di areare e sanificare il locale. 

 

 SCUOLA PRIMARIA GOZZI  

Classi 4ª e 5ª: ore 10.15 – 10.30: Consumo merenda in aula e successiva uscita in cortile nelle zone 

riservate.  

Classi 1ª, 2ª, 3ª: 10.30 – 10.45: consumo merenda in aula e successiva uscita in cortile nelle zone 

riservate 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA DUCA D’AOSTA 

La ricreazione mattutina merenda del mattino sarà consumata in classe; sarà possibile utilizzare il 

giardino anche più classi alla volta (vedi planimetria). 

La ricreazione del primo pomeriggio sarà strutturata su due turni (vedi turni mensa). 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE 

Tutte le classi svolgeranno gli intervalli nelle proprie classi e seguiranno una turnazione per recarsi in 

bagno. Sono previste due ricreazioni.  

 

 I intervallo 10.55-11.05 

 II intervallo 12.55-13.05 

 

Per quanto concerne le turnazioni per accedere ai servizi igienici, ogni classe nell’arco della giornata avrà 

a disposizione 25min così distribuiti: 

 

I PIANO 
classi 1ora 2 ora 

(10min) 

Ricreazione 

10.55-11.05 

3 Ora  

(5min) 

4 ora 

(10min) 

Ricreazione 

12.55-13.05 

 

5ora 

3A nessuno 9.00-9.10 nessuno 11.10-11.15 12.00-12.10 nessuno nessuno 

1B nessuno 9.10-9.20 nessuno 11.20-11.25 12.10-12.20 nessuno nessuno 

1E nessuno 9.20-9.30 nessuno 11.30-11.35 12.20-12.30 nessuno nessuno 

1C nessuno 9.30-9.40 nessuno 11.40-11.45 12.30-12.40 nessuno nessuno 

3B nessuno 9.40-9.50 nessuno 11.50-11.55 12.40-12.50 nessuno  nessuno 

 

 

 



 
 

II PIANO 
classi 1ora 2 ora 

(10min) 

Ricreazione 

10.55-11.05 

3 Ora  

(5min) 

4 ora 

(10min) 

Ricreazione 

12.55-13.05 

 

5ora 

2 A nessuno 9.00-9.10 nessuno 11.10-11.15 12.00-12.10 nessuno nessuno 

2B nessuno 9.15-9.25 nessuno 11.20-11.25 12.15-12.25 nessuno nessuno 

1A nessuno 9.30-9.40 nessuno 11.30-11.35 12.30-12.40 nessuno nessuno 

 

 

III PIANO 
classi 1ora 2 ora 

(10min) 

Ricreazione 

10.55-11.05 

3 Ora  

(5min) 

4 ora 

(10min) 

Ricreazione 

12.55-13.05 

 

5ora 

3E nessuno 9.00-9.10 nessuno 11.10-11.15 12.00-12.10 nessuno nessuno 

3C nessuno 9.10-9.20 nessuno 11.20-11.25 12.10-12.20 nessuno nessuno 

2E nessuno 9.20-9.30 nessuno 11.30-11.35 12.20-12.30 nessuno nessuno 

2C nessuno 9.30-9.40 nessuno 11.40-11.45 12.30-12.40 nessuno nessuno 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVI 

Primo intervallo: 9.55-10.05  

In caso di bel tempo entrambe le classi scenderanno, una dopo l’altra, in cotile, In caso di condizioni 

meteo avverse, la terza farà l’intervallo in aula e la prima nell’androne al piano terra. 

Secondo intervallo: 11.55-12.05  

In caso di bel tempo entrambe le classi scenderanno, una dopo l’altra, in cotile, In caso di condizioni 

meteo avverse, la prima farà l’intervallo in aula e la terza nell’androne al piano terra. 
 
 

 
 

 
 

 


