
 

 

 

 

 

Circ. n° 194 del 16/01/2022 

 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 
Oggetto: disposizioni per il ritorno alle attività in presenza.  
 

In vista del ritorno alle attività in presenza previsto per lunedì 17.01.2022 e considerate le ultime 

disposizione normative nonché il grado di diffusione del virus Covid-19 e successive varianti nel territorio, si 

riportano di seguito le prime indicazioni necessarie al fine di mantenere basso il rischio di contagio in 

ambiente scolastico: 

INTERVALLO E CONSUMO DELLA MERENDA 

- nel corso dell’intervallo, gli alunni dovranno consumare la merenda rigorosamente in posizione 

statica e dal proprio posto in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime 

buccali; 

- nei seguenti casi, invece: 

A. classi della scuola primaria con 1 caso di positività; 

B. classi della scuola secondaria con 1 o 2 casi di positività, 

qualora non dovesse essere possibile mantenere il distanziamento di 2 metri tra gli studenti in 

presenza, la merenda sarà consumata all’aperto in una delle zone attrezzate per la didattica o negli 

atri esterni; 

- con condizioni meteo favorevoli, il consumo della merenda all’aperto è in ogni caso sempre 

preferibile; 

- nel corso dell’intervallo è vietato l’utilizzo dei distributori. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

- si raccomanda di limitare ai casi strettamente necessari l’utilizzo dei servizi igienici nel corso 

dell’intervallo; andrà, dunque, favorito l’utilizzo diluito nel corso dell’intera giornata scolastica; 





 

 

 

 

 

- gli alunni rimarranno all’interno dei servizi igienici per il tempo strettamente necessario, senza 

attardarsi per nessun motivo. 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERIA CHIRURGICA 

- Gli studenti osserveranno l’utilizzo della mascherina chirurgica in modo categorico all’interno delle 

aule, nell’utilizzo dei servizi, in tutti i locali della scuola e nelle pertinenze esterne; sono fatti salvi i 

casi di deroga all’utilizzo della mascherina previsti per legge; 

- gli insegnanti vigileranno sull’utilizzo della mascherina all’interno delle aule; 

- il personale ATA vigilerà sull’utilizzo della mascherina negli spazi comuni e negli ambienti esterni; 

- nei casi previsti dalla norma e riportati in circolare n. 186 del 10.01.2022, gli studenti utilizzeranno 

le mascherine di tipo FFP2 fornite dalle famiglie; 

- il personale docente e ATA osserverà l’utilizzo assiduo della mascherina. 

 

DISTANZIAMENTO 

- Gli studenti e tutto il personale osserveranno il distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro tra  

le rime buccali per tutto il periodo di permanenza nei locali della scuola; 

- all’interno delle aule è assolutamente vietato spostarsi senza il consenso dell’insegnante o 

cambiare di posto con i compagni nell’arco della giornata. 

 

IGIENE 

- Gli studenti e tutto il personale sono tenuti ad igienizzarsi le mani al primo ingresso a scuola e con 

costanza nell’arco della giornata lavorativa. 

 

AERAZIONE DEI LOCALI 

- Al fine di favorire il continuo e completo ricambio d’aria, le finestre della aule saranno mantenute 

costantemente aperte e le porte saranno aperte con frequenza regolare; 



 

 

 

 

 

- nel caso di condizioni climatiche avverse tali da non potere mantenere aperte le finestre, le stesse 

finestre e le porte delle aule dovranno essere aperte ad ogni cambio d’ora per un minimo di 5 

minuti e l’operazione dovrà essere ripetuta almeno una volta nel corso dell’ora di lezione.  

 

INTERVALLI DEL PERSONALE 

- Il personale docente e ATA gestirà in autonomia le proprie pause osservano l’unico divieto di 

consumazione di cibi e bevande alla propria postazione di lavoro. 

 

ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

- Sono vietati gli sport di squadra fino al rientro in zona bianca. 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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