
RICREAZIONE all’aperto sede via BRIANZA 
 

Soggetti coinvolti: 20 classi + docenti 

 

Due turni da 10 classi per volta che si alternano su base giornaliera 

 

Luoghi: 

 cortile parcheggi e zona sotto gli alberi 6 classi 

 spazio parcheggio motorini   2 classi 

 uscita aula n.3     1 classe 

 uscita classe n.1     1 classe 

 

REGOLE VALIDE PER TUTTI I TURNI: 

❑ L’uscita dalle aule avviene nel massimo rispetto del distanziamento e indossando 

la mascherina; 

❑ I docenti della terza ora vigilano la classe per tutta la durata della ricreazione, a 

prescindere che questa si svolta all’interno o all’esterno 

❑ Durante la ricreazione non viene aperto il cancello di via Cornalias e i docenti che 

prendono servizio alla 4 ora parcheggiano fuori 

❑ Le porte di accesso al caseggiato restano chiuse. I Collaboratori scolastici del 

piano resteranno in prossimità delle due porte utilizzate per uscire all’esterno per 

riaprirle al termine della ricreazione 

❑ Turno 1 e turno 2 si avvicendano in modo che sia garantita l’uscita in giardino a 

tutte le classi a giorni alterni. Quindi la successione, su base bisettimanale prevede  

❑ 1° settimana Turno 1 Lunedì Mercoledì Venerdì 

Turno 2 Martedì Giovedì 

❑ 2° settimana Turno 2 Lunedì Mercoledì Venerdì 

Turno 1 Martedì Giovedì 

❑ Nella giornata di Sabato le classi che frequentano in v.Liguria faranno ricreazione 

in aula 

❑ Nel caso di condizioni meteo avverse le classi non escono e non è previsto nessun 

recupero 

❑ L’uscita in giardino implica che tutta la classe debba uscire, in nessun caso uno o 

più alunni potranno effettuare la ricreazione in luogo diverso da quello dell’intera 

classe. Qualora si dovesse ravvisare la necessità di far restare anche un solo 

alunno nella classe fisica, il docente disporrà di effettuare all’interno la ricreazione 

per tutti 

 

 

 



Turno 1 

USCITA 

• Aula n.1 si esce dalla porta dell’aula e ci si posiziona nella porzione di 

giardino antistante l’aula 

• Aula n.3 si esce dalla porta dell’aula e ci si posiziona nella porzione nella 

porzione di giardino antistante l’aula 

• Aule 21, 22 e 27 escono dalla porta di emergenza del corridoio B2, scendono 

dalla scala antincendio del 2 piano e si posizionano nel 

parcheggio auto 

• Aula 7 e 8 escono dalla porta di ingresso lato v.Brianza e si posizionano 

nel parcheggio ciclomotori 

• Aule 17, 18 e 19 escono dalla porta di emergenza del corridoio A1, scendono 

dalla scala antincendio del 1 piano e si posizionano nel 

parcheggio auto 

RIENTRO 

• Aula n.1 si rientra dalla porta dell’aula  

• Aula n.3 si rientra dalla porta dell’aula 

• Aule 21, 22 e 27 si risale dalla scala antincendio fino al 2 piano e si rientra dalla 

porta di emergenza del corridoio B2 

• Aula 7 e 8 si rientra dalla porta di ingresso lato v.Brianza  

• Aule 17, 18 e 19 si risale dalla scala antincendio fino al 1 piano e si rientra dalla 

porta di emergenza del corridoio A1 

Turno 2 

USCITA 

• Aula n.14 e 15 percorrono le scale interne fino al piano terra, escono dalla porta 

di ingresso lato v.Brianza e si posizionano a destra nello spazio 

ricompreso fra le aule del piano terra e la v.Brianza 

• Aule 11 e 12 escono dalla porta di emergenza del corridoio B1, scendono 

dalla scala antincendio del 1 piano e si stanziano nel parcheggio 

auto 

• Aule 2, 4 e 5 escono dalla porta di ingresso lato v.Brianza e si posizionano 

nel parcheggio ciclomotori 

• Aule 24, 25 e 26 escono dalla porta di emergenza del corridoio A2, scendono 

dalla scala antincendio del 2 piano e si posizionano nel 

parcheggio auto 

RIENTRO 

• Aule n. 14 e 15 si rientra dalla porta di ingresso lato v.Brianza e si sale al 1 piano 

dalle scale interne 

• Aula n. 11 e 12 si risale dalla scala antincendio fino al 1 piano e si rientra dalla 

porta di emergenza del corridoio B1 

• Aule 2, 4 e 5 si rientra dalla porta di ingresso lato v.Brianza 

• Aula 7 e 8 si rientra dalla porta di ingresso lato v.Brianza  

• Aule 24, 25 e 26 si risale dalla scala antincendio fino al 2 piano e si rientra dalla 

porta di emergenza del corridoio A2 

 


