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Allegato 9 

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA “PAUSA RICREATIVA” 

 

 

Premessa 

L’intervallo, oltre ad essere un momento di socializzazione, ha lo scopo di garantire agli studenti una 

pausa tra le attività didattiche idonea a garantire la consumazione di un piccolo pasto e il recupero 

delle energie necessarie ad affrontare le lezioni successive con maggiore produttività. 

Per tali motivi, l’intervallo, o pausa ricreativa, è un momento essenziale della vita scolastica del quale 

non si può fare a meno, ma che al tempo stesso, per la sua peculiarità, necessita di una adeguata e 

puntuale regolamentazione nelle modalità di fruizione affinché si svolga in sicurezza, in emergenza 

COVID-19, per l’intera comunità scolastica. 

Modalità    

1. La pausa ricreativa è fruita dagli alunni in due turni successivi. In ogni plesso vengono 

indicate le classi che svolgono la ricreazione al primo turno e quelle che la svolgono al 

secondo. Tra i due turni è previsto un intervallo di 30 minuti. Più precisamente, sono 

calendarizzate: 

 

 n. 1 interruzione di 15 minuti tutti i giorni;  

 n. 2 interruzioni, la prima di 15 minuti e la seconda di 20 minuti, nei giorni scolastici 

in cui è previsto il prolungamento delle attività didattiche. Per la seconda interruzione, 

l’intervallo di tempo tra il primo e il secondo turno è di 20 minuti. 

 

a) La prima pausa: 

 dalle ore 10.00 alle ore 10.15 per il primo turno di classi; 

 dalle ore 10.45 alle ore 11.00 per il secondo turno; 

 

b) La seconda pausa: 

 dalle ore 13.00 alle ore 13.20 per il primo turno di classi; 

 dalle ore 13.40 alle ore 14.00 per il secondo turno. 

 

2. La pausa ricreativa si svolge preferibilmente in spazi individuati all’esterno dell’edificio 

scolastico. 

3. Per accedere agli spazi esterni individuati, gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio 

nelle ore indicate, utilizzano le stesse vie di uscita o ingressi individuati per accedere nei locali 
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dell’Istituto all’inizio delle lezioni. Durante lo spostamento dall’aula allo spazio esterno 

individuato per la pausa ricreativa, gli studenti e i docenti devono rispettare la distanza di 

sicurezza ed indossare sempre la mascherina. 

4. In caso di condizioni metereologiche avverse, per lo svolgimento della pausa ricreativa si 

utilizzano ambienti interni all’edificio scolastico assegnati in modo stabile allo stesso gruppo 

classe. Gli ambienti interni vengono individuati garantendo il giusto affollamento, cioè 

rispettando il parametro ≥ 1,25 mq/persona. Ciò è possibile anche grazie alla presenza 

nell’Istituto scolastico di un numero minore di alunni, conseguenza diretta della turnazione 

quotidiana di alcune classi in DAD. Per accedere a tali ambienti, valgono le stesse regole 

indicate in precedenza. 

5. Durante la pausa ricreativa, nessun alunno può trattenersi in aula. Le finestre rimangono aperte 

per consentire il ricambio dell’area e il personale preposto provvede alla sanificazione degli 

ambienti. 

6. Durante l’intera pausa ricreativa, TUTTI, alunni, docenti e personale ATA, devono garantire: 

 

 il distanziamento fisico di almeno un metro; 

 l’uso della mascherina (tranne durante la consumazione del pasto); 

 la disinfettazione delle mani. 

 

7. Il pasto deve essere portato da casa. Lo stesso principio vale per la bottiglietta d’acqua. 

8. Non è consentito l’uso dei distributori automatici, il cui servizio è temporaneamente 

sospeso. 

9. Durante la pausa ricreativa non è consentito l’uso dei servizi igienici. 

Doveri delle varie componenti scolastiche 

10. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme di comportamento previste. Eventuali 

scorrettezze saranno sanzionate. In particolare, devono: 

 

 uscire prontamente dall’aula al suono della campanella che indica l’inizio della pausa 

ricreativa, in modo ordinato (uno alla volta), mantenendo la giusta distanza di 

sicurezza. Ciò consente di evitare inutile spreco di tempo e facilita l’opera di 

sanificazione e aereazione dei locali da parte del personale preposto; 

 indossare la mascherina e utilizzarla sino al momento della consumazione dei pasti e 

rindossarla al termine degli stessi; 

 mantenere la distanza di sicurezza dai compagni e da tutto il personale scolastico; 

 rientrare prontamente in aula al suono della campanella che indica la fine della pausa 

ricreativa, in modo ordinato rispettando il distanziamento fisico come stabilito dal 

Regolamento; 

 disinfettare le mani. 

 

11. Il personale docente in servizio ha il dovere di vigilare al fine di garantire un corretto 

svolgimento dell’intera pausa ricreativa. In particolare deve accertarsi: 

 che tutti gli alunni escano dall’aula; 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 3 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 che tutti gli alunni indossino la mascherina, se non intenti a consumare cibo e/o 

bevande; 

 che tutti gli alunni rispettino la distanza di almeno un metro tra di loro e con il 

personale; 

 che tutti gli alunni entrino ed escano dall’aula rispettando i tempi e le misure di 

sicurezza più volte indicate. 

 

12. Il personale ATA ha il dovere di coadiuvare il personale docente nella sorveglianza degli 

alunni durante l’intera pausa ricreativa; inoltre deve prontamente provvedere ad arieggiare e 

sanificare le aule prima del rientro degli alunni. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 
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