
 

 

  
CIRCOLARE N. 4 

Agli Studenti e ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Modalità di svolgimento della Ricreazione 

 

Si comunica che nell’a.s. 2022/2023 si svolgeranno, negli ambienti esterni dell’Istituto, due Ricreazioni vigilate 

compatibilmente con le misure anti-COVID vigenti e le condizioni meteorologiche, secondo la seguente modalità:  

 

LICEO CLASSICO/LICEO LINGUISTICO  

Le classi che occupano le aule a piano terra svolgeranno la ricreazione nel cortile interno, situato su via Rubichi; gli studenti 

delle aule n. 1 e n. 3 utilizzeranno l’uscita situata sul corridoio A, gli studenti delle altre aule utilizzeranno l’uscita situata sul 

corridoio C. 

Le classi che occupano le aule al piano primo svolgeranno la ricreazione nel cortile antistante l’edificio, situato su via XX 

settembre, utilizzando le scale interne. 

 

LICEO SCIENTIFICO/LICEO SCIENZE APPLICATE/SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

Le classi che occupano le aule a piano terra svolgeranno la ricreazione nello spazio antistante l’edificio, utilizzando l’accesso 

principale. 

Le classi che occupano le aule al piano primo svolgeranno la ricreazione nello spazio antistante le scale d’emergenza, utilizzando 

le stesse. 

 

LICEO delle SCIENZE UMANE 

Le classi che occupano le aule a piano terra svolgeranno la ricreazione nello spazio antistante l’edificio, utilizzando l’accesso 

principale. 

Le classi che occupano le aule al piano primo e secondo svolgeranno la ricreazione nello spazio laterale, situato a sinistra 

dell’edificio, utilizzando le scale interne. 

 

Le ricreazioni si svolgeranno la prima dalle ore 9:55 alle ore 10:05 e la seconda dalle ore 11:55 alle ore 12:05. Si precisa che 

nella prima settimana di scuola e nei giorni in cui le classi usciranno alle ore 12:05 è prevista solo una Ricreazione, dalle ore 

9:55 alle ore 10:05.  

 

Durante la Ricreazione: 

• ogni classe, accompagnata dal docente, raggiungerà la zona assegnata, attraverso il percorso indicato, nel rispetto di tutte le 

norme. 

• non sarà consentito recarsi ai servizi igienici né ai distributori automatici. 

• gli studenti non potranno sostare in cortile nelle immediate vicinanze delle finestre delle classi impegnate in eventuali 

attività didattiche. 

• al termine della ricreazione, la classe rientrerà in aula accompagnata dal docente. 

In caso di particolari necessità la ricreazione si svolgerà in classe. 

            

 

 

Liceo “Galileo Galilei” 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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