
ORARI DELLE RICREAZIONI - EDIFICIO 1- 
9:45-10 10- 10:15 10:45-11 11-11:15 

2AS 2DS 2ASP 3ASP 

4A 2CL 5BL 4CS 

4AL 1A 1BS 1C/CS 

1ASP 5CS 2B 3BS 

3B     1C 

 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula 
percorrendo il corridoio e le scale in un flusso di direzione oraria, 
mantenendo le distanze di sicurezza; 

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano le classi, 
utilizzando tutte le scale, comprese quelle di emergenza, al fine di evitare 
assembramenti. 

Gli alunni, raggiunti gli spazi porticati a piano terra, dovranno individuare il 
colore assegnato al gruppo di classi, colore che ritroveranno indicato 
nell’area di raccolta del gruppo classe, sempre sotto la vigilanza del 
Docente. 

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli 
alunni, per evitare l’assembramento lungo l’unica scala di collegamento tra 
piano terra e ballatoio esterno (Scala B1), dovranno seguire le seguenti 
indicazioni: 

-le classi dei gruppi con colore rosso e verde dovranno risalire al primo 
piano percorrendo lo spazio esterno del giardino per ritrovarsi all’ingresso 
del ballatoio (vicino al cancello su Viale Verdi) utilizzato per entrare a scuola 
la prima ora; 

-le classi del gruppo con il colore blu risaliranno al primo piano utilizzando 
la scala B1 e successivamente le altre scale. 



ORARI DELLE RICREAZIONI - EDIFICIO 2- 

9:45-10 10- 10:15 10:45-11 11-11:15 

2AL/BL  3CL  2A 1AS 

5BS  5AS 3DS 4CL 

3AS 5AL 3A 3AL 

5CL 1DS 4BS 4C 

2AL 5B 4B  4AS 

2BL 3BL 3C/CS 2CS 

1BL 2BS 3C 1B 

4ASP 1AL 5C 5A 

1CL 5ASP   
 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula 
percorrendo il corridoio e le scale in un flusso di direzione oraria, 
mantenendo le distanze di sicurezza; 

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano le classi, 
utilizzando tutte le scale, al fine di evitare assembramenti; 

- scenderanno al piano terra i gruppi delle classi con colore celeste ed 
arancione; 

- scenderanno al ballatoio del primo piano il gruppo delle classi color 
senape. 

Raggiunti gli spazi aperti di cui sopra, individueranno il colore assegnato al 
gruppo di classi, colore che ritroveranno indicato per localizzare l’area di 
raccolta del gruppo classe, sempre sotto la vigilanza del Docente. 

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli 
alunni percorreranno preferibilmente la scala G, in quanto la più grande e 
posizionata a capo del flusso nella direzione oraria da seguire. 


