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Circolare interna n.28

A tutto il personale docente
A tutto il personale ausiliario
Al DSGA
Al Sito web della scuola
( circolari e registro elettronico)
LORO SEDI

Oggetto: PRECISAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE DI
SICUREZZA E PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19
Nel richiamare il puntuale rispetto dell’Integrazione al Regolamento di Istituto vigente e del Protocollo
Interno di Sicurezza scolastica anticontagio da Covid-19 pubblicato nella versione aggiornata in
allegato alla circolare n. 23 del 16/09/2021, si forniscono le seguenti importanti precisazioni circa lo
svolgimento della ricreazione e l’utilizzo degli spazi all’aperto degli edifici scolastici:
1. Gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni durante
tali intervalli restano in aula al loro posto oppure possono sostare nei corridoi, nell’area antistante l’aula,
sotto la vigilanza degli insegnanti solo se sia possibile mantenere il distanziamento fisico.
2. È sempre obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica tranne nei casi previsti dalle norme vigenti
(vedasi Protocollo di Sicurezza a.s.2021-22 MI e OO. SS, D.L. 111/2021 e nota MI n. 24564 del 7/09/2021);
3. Durante gli intervalli gli alunni possono accedere ai cortili di pertinenza degli edifici scolastici sulla base
di una turnazione tra le classi stabilita in accordo con i collaboratori del DS ed i responsabili di plesso;
4. L’utilizzo degli erogatori di cibi e bevande va effettuato in maniera opportunamente contingentata
evitando, nei pressi degli stessi, ogni possibile assembramento di docenti e di alunni. Si rende quanto mai
opportuno limitare il più possibile l’utilizzo delle predette macchine erogatrici da parte degli alunni. In ogni
caso, la fruizione del servizio di erogazione di cibi e bevande si dovrà svolgere una persona per volta previa
disinfezione delle mani tramite l’apposito erogatore di gel disinfettante presente in loco.
Per quanto sopra, al fine di rispettare le essenziali norme igieniche ed il distanziamento interpersonale tra
gli alunni, che deve essere di almeno 1 metro, si rende quanto mai opportuno e necessario consumare la
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merenda in classe ognuno seduto al proprio banco rispettando il distanziamento interpersonale di almeno
1 metro.
L’uscita nel cortile va effettuata attraverso apposita turnazione con orari differenziati e potrà avvenire
solo dopo che tutti gli alunni avranno consumato la merenda in classe anche per consentire al personale
ausiliario di svolgere le necessarie e routinarie operazioni di pulizia, sanificazione ed aerazione
quotidiana dei locali scolastici e dei servizi igienici.
All’interno dei cortili scolastici, è RESO SEMPRE OBBLIGATORIO l’uso della mascherina da parte
di alunni e docenti.
I responsabili di plesso predisporranno il piano delle turnazioni della ricreazione e lo consegneranno al
Dirigente scolastico che lo formalizzerà con apposita comunicazione.
I responsabili di plesso inoltre segnaleranno al dirigente scolastico tempestivamente ogni eventuale
inosservanza delle regole contenute nei predetti documenti (Regolamento e Protocollo) da parte del
personale docente ed ATA., nonché di tutte le altre disposizioni impartite via via dalla scrivente tramite
le circolari interne. Si coglie inoltre, l’occasione per ribadire a tutti i docenti che nei primi giorni di
scuola occorre dedicare il tempo necessario ad informare e spiegare agli alunni le regole essenziali di
sicurezza e di prevenzione del contagio da Covid-19, affinché gli stessi le possano, nel più breve tempo
possibile, recepire ed interiorizzare in modo consapevole e corretto.

Eventuali ulteriori nuove indicazioni potranno essere comunicate con successive note.
LA PRESENTE ASSUME VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI PER TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO IN INDIRIZZO.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93
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