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Ai docenti, agli alunni, alle famiglie, ai collaboratori scolastici
Oggetto: Indicazioni sullo svolgimento delle attività all’aperto durante i momenti di ricreazione
“… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …,
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali,
di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto,
valorizzando lo spazio esterno
quale occasione alternativa di apprendimento…”
Comitato Tecnico Scientifico

Nella consapevolezza che il momento della ricreazione costituisce per i bambini e i ragazzi un
momento fondamentale di recupero delle energie psicofisiche si segnalano comunque le norme di
comportamento che è necessario rispettare anche all’aperto.
 Pianificare e organizzare luoghi dedicati per ciascun gruppo classe in modo da evitare
assembramenti
 Prevedere spazi in cui sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro
mentre non si svolge l’attività fisica
 Durante gli spostamenti per accedere ai luoghi predisposti indossare la mascherina
 Se la distanza minima di 1 metro tra le persone non può essere rispettata, indossare la
mascherina
 Se durante l’attività fisica (giochi e/o esercizi) si mantiene una distanza interpersonale di 2
metri non è obbligatoria la mascherina
 Garantire la pulizia e disinfezione degli attrezzi utilizzati (palle, cerchi…)
 È possibile proporre le più svariate attività motorie evitando però abbracci e/o il contatto
diretto tra gli alunni
 È necessario indossare la mascherina durante giochi liberi e non strutturati dagli insegnanti
 Bere sempre da bottiglie/borracce personalizzate
 Non scambiare le merende
 Igienizzarsi spesso le mani
 Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati (felpe…), ma riporli in
zaini, borse personali o in zone predisposte
Gettare o riporre subito negli appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati (merende…)
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