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CIRCOLARE N. 115                                  
 AI DOCENTI 

 AI RESPONSABILI DI PLESSO 
 

 Al DSGA 

 ATTI 
 SITO WEB 

 AL CANALE TG IC TERZO DOCENTI 

 

Oggetto: Sollecito all’uso degli spazi aperti per la ricreazione e le attività didattiche  

 

Da diverse segnalazioni giunte e da una mia verifica personale risulta spesso disattesa in alcuni plessi e per 

alcune classi l’indicazione contenuta nell’Appendice al Regolamento generale di Istituto contenente “Misure 

per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2” approvata con delibera n. 81 dal Consiglio di Istituto del 

9/09/2020 e ribadita sia in seno al Collegio dei docenti che con Circolare interna n. 23, riguardante la 

necessità di svolgere la ricreazione all’aperto e di privilegiare le attività didattiche all’aperto, usufruendo dei 
cortili e dei giardini di pertinenza dei plessi scolastici.  

Tale misura, adottata per favorire il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 secondo le indicazioni presenti 

nel Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione, diventa ancor più necessaria dal momento in cui gli alunni 
devono, per effetto del DPCM del 3/11/2020, indossare la mascherina in classe anche in situazione statica. 

Ricordando quindi che le Circolari rivolte ai docenti costituiscono ordine di servizio a cui è possibile derogare 

solo per motivate e circostanziate ragioni, si invitano le SS.LL. ad attenersi alle indicazioni ricevute, tra l’altro 

supportate da delibere degli OO.CC. e contenute nel Regolamento d’istituto, avendo cura di svolgere, a meno 

di condizioni metereologiche avverse, la ricreazione sempre all’aperto, e destinando un congruo numero di 
ore di lezione da svolgersi all’aperto. 

Al contempo si ribadisce la necessità di svolgere all’aperto o nelle palestre coperte dei plessi, le ore di 

educazione fisica, sia per la scuola secondaria che per la scuola primaria, non privando gli alunni di una 
disciplina così importante per la crescita armoniosa della persona. 

 Certo di una fattiva collaborazione da parte di tutti, si invitano i Responsabili di plesso a vigilare sulla corretta 
e puntuale applicazione di queste disposizioni come di tutte le altre relative all’organizzazione dei plessi. 

 

 
Il  Dirigente Scolastico                                                              

Prof. Alessandro Greco 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    
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