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REGOLAMENTO
ATTIVITA’ RICREATIVE

E
RICORRENZE

approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 27 ottobre con delibera n.
11





PREMESSA

Uno dei compiti è quello di coniugare l’impegno di rendere la scuola un luogo

soddisfacente per gli alunni assicurando loro benessere e serenità, con la necessità di

proteggere la loro incolumità e la loro salute, in particolare in questo periodo di emergenza

sanitaria.

Il presente regolamento vuole disciplinare l’organizzazione delle attività ricreative e la

possibilità di celebrare ricorrenze all’interno dei locali scolastici, senza pregiudicare la

sicurezza degli alunni e del personale scolastico.

Art. 1
Attività ricreative

E’ consentito organizzare attività ricreative in orario curriculare, anche all’esterno dei locali

scolastici nelle immediate vicinanze dei plessi, in aree non interessate dal traffico

veicolare.

Art. 2
Autorizzazione

I docenti interessati a tale attività avranno cura di informare il Responsabile di Plesso in

merito alla data, l’orario e la ricorrenza.

Il Responsabile di Plesso, secondo le esigenze organizzative - didattiche, di volta in volta,

autorizzerà l’evento, sentito il parere del coordinatore di classe, team e/o docente

prevalente.

Sarà cura del coordinatore di classe informare le famiglie degli alunni interessati.

Art. 3
Ricorrenze

E’ consentito organizzare momenti di convivialità per particolari ricorrenze, sia individuali

che collettive, anche all’interno dei locali scolastici.

Art. 4
Protocollo



Le attività previste dovranno essere condotte rispettando i protocolli previsti per

l’emergenza sanitaria ed i dispositivi dirigenziali all’uopo predisposti

Art. 5
Accesso genitori

È possibile, previa autorizzazione degli insegnanti delle classi interessate, consentire

l’accesso di un genitore – rappresentante di classe o familiare dell’alunno interessato –

solo se provvisto di green pass. È consentito fotografare gli alunni previa liberatoria dei

genitori; è vietata la divulgazione e la pubblicazione sui social network.

Art. 6
Merenda

È autorizzata la consumazione di una “speciale merenda”, anche offerta dall’alunno

interessato.

Art. 7
Alimenti autorizzati

Sono consentiti solo alimenti confezionati e/o provenienti da esercizi autorizzati (bar o

panifici);

Art. 8
Alimenti non autorizzati

Sono assolutamente vietati

- alimenti artigianali preparati in casa

- alimenti che comportino una difficoltà di gestione della distribuzione (patatine, pop corn,

torte, ecc.).

- bevande zuccherate

Art. 8
Intolleranze alimentari

In caso di presenza in classe di alunni con particolari intolleranze alimentari sarà cura del

docente coordinatore/prevalente intervenire per garantire che tutti gli alunni possano fruire

del momento di convivialità, nell’ottica di una piena inclusione.

Art. 9



Sarà cura dei docenti verificare il corretto riordino degli spazi utilizzati per il momento

ricreativo

Art. 10
Tutto ciò non espressamente esplicitato risulta essere non autorizzato.

Il dirigente scolastico
Fabio Fidotta

(firmato digitalmente)
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