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AULE: 

 

 

GLI ALUNNI E I DOCENTI SONO INVITATI A PORTARSI L'OCCORRENTE (CIBI E BEVANDE) IN AUTONOMIA 

ESSENDO  IMPOSSIBILE ACQUISTARE ALCUNCHE' A SCUOLA 

 

PROCEDERE COME SEGUE: 

1. 5-10 minuti prima dell'inizio di entrambe le ricreazioni aprire le finestre e ventilare mantenendo tutti indossata la mascherina 

ed utilizzare questo tempo per eventualmente far andare in bagno gli studenti senza assembramenti e per far muovere gli 

alunni dai propri banchi 

2. chiudere le finestre  

3. finita l'aerazione, previa igienizzazione delle mani, far consumare la merenda agli studenti a sedere al proprio banco senza 

scambiare cibo e acqua, senza parlare, e senza condividere il cellulare con i compagni, avendo cura che abbiano appoggiato 

dalla parte esterna la mascherina tolta su superficie personale pulita  

4. finita la consumazione far indossare di nuovo la mascherina  

5. far gettare nell'indifferenziato eventuali tovaglioli di carta, fazzoletti, cibo avanzato 

6. far igienizzare le mani 

7. aprire le finestre per almeno 5 minuti, in questo lasso di tempo far muovere gli alunni prima di iniziare la lezione 

8. nel caso di spostamento per cambio dell'aula, potranno spostarsi subito (sempre in modo ordinato e distanziato) e l'aula restera' 

aperta per cambiare comunque l'aria 
  

 



 

LABORATORI: 

 

 

Contrariamente agli abituali regolamenti, è consentito in questa fase  mangiare e bere in quei laboratori che per la loro 

conformazione rendano disponibili spazi adeguati, aerati, lontano da apparecchiature e materiali che possano essere o dannosi per 

la salute perche' ad es. sporchi o contaminanti, o perche' si potrebbero danneggiare in quanto delicati (computer ed altri dispositivi 

elettrici/elettronici, ecc.) 

 

Sarà cura dei docenti individuare questi spazi che devono permettere ai ragazzi di mangiare in zone accettabili come pulizia 

e comfort mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 m e comunque senza assembramenti, spazi che devono 

comunque essere aerati prima e dopo la consumazione della merenda. 

 

 

Se la tipologia del laboratorio non permette di effettuarvi la ricreazione, si dovrà: 

 

1. svolgere in aula con le modalità già indicate, o prima di iniziare l'attività di laboratorio o al termine delle ore di laboratorio.  

2. qualora le ore di laboratorio cadano a cavallo della ricreazione, per motivi organizzativi e soprattutto igienici si raccomanda di 

farla o subito all'inizio delle ore dedicate al laboratorio, o al termine, riservando sufficienti periodi di tempo per consentire le 

fasi di aerazione prima e dopo, l'utilizzo dei bagni e, ovviamente, il consumo del cibo 

 

 

PER GLI ALTRI DETTAGLI SI RIMANDA ALLA CASISTICA RELATIVA ALLA PERMANEZA NELLE NORMALI AULE 

INDICATA IN PRECEDENZA 

 
 


