
                                                                                                                                                                                                                                   

 
  

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Referenti dei plessi 

Alle Collaboratrici del DS 

Al RSPP 

Agli Operatori esterni 

Scuola Secondaria I grado 

I.C. “S. Agostino” 

 

Oggetto: osservanza del Protocollo anticontagio 2021/2022 e nuove disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che nella consultazione telematica del Collegio Docenti del 02/10/2021 è stato 
approvato il Protocollo anticontagio Covid-19 a firma dell’ Ingegnere Emiliano Castricini; 

Visti il Piano Scuola 2021/2022 del Miur, le indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 21/22 del ISS; 

Considerata l’attuale recrudescenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

Considerato che la Regione Marche si trova attualmente in zona gialla; 

Tenuto conto della necessità di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 

Acquisito il parere del RSPP di questo istituto e recepite le raccomandazioni fornite; 

 

RACCOMANDA 

- agli alunni il rispetto delle regole anti Covid-19: l’uso corretto della mascherina (chirurgica o 
FFP2), l’igienizzazione delle mani, il distanziamento fisico specie quando si transita nelle 
zone comuni; 

- alle famiglie un costante monitoraggio delle condizioni di salute dei propri figli affinché 
possano accedere a scuola secondo le prescrizioni della normativa vigente; 

- ai docenti l’osservazione scrupolosa delle disposizioni anti Covid-19 e l’azione educativa 
continua sugli alunni per il rispetto delle norme, nonché la massima attenzione nei momenti 
più critici della giornata scolastica (accesso ai servizi, ricreazione, ingresso/uscita dall’aula, 
utilizzo della palestra); 

- ai collaboratori scolastici la sorveglianza sugli alunni in particolare durante il transito dei 
locali scolastici e nell’accesso ai servizi e lo scrupoloso adempimento delle operazioni di 
pulizia e sanificazione dei locali come da normativa vigente e protocollo interno; 

- a tutto il personale scolastico la regolare areazione dei locali compatibilmente alle condizioni 
atmosferiche giornaliere; 
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DISPONE fino a nuova valutazione 

 

- nelle scuole primarie e secondarie è vietato lo svolgimento della ricreazione nelle aree 
comuni sia interne che esterne dell’edificio; 

- nelle scuole primarie e secondarie la consumazione del pasto in classe durante la 
ricreazione dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

Gli alunni rimangono al loro posto durante l’orario di ricreazione ma consumano il pasto in maniera 
alternata secondo lo schema sotto riportato: in un primo turno (10 minuti) metà degli alunni rimuove 
la mascherina e consuma il pasto mentre l’altra metà continua a indossarla; in quello successivo (10 
minuti) consumano il pasto i restanti alunni mentre gli altri indossano la mascherina; 

 

- le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive nelle palestre 
scolastiche e all’aperto saranno unicamente di tipo individuale e con l’uso dei dispositivi 
individuali di protezione. A scopo precauzionale le mascherine dovranno essere indossate 
anche qualora la distanza interpersonale sia maggiore di 2 metri. Nel caso di attività al 
chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali; 

- sono vietate le lezioni di canto e l’uso di strumenti a fiato durante l’orario curriculare. 

 

Si ricorda inoltre a tutto il personale in indirizzo che secondo le indicazioni contenute nella 
circolare del Ministero della Salute n.0000011 del 08/01/2022, avente ad oggetto “nuove 
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – 
art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, nella scuola 
primaria e secondaria è raccomandato agli alunni frequentanti la stessa classe del caso 
positivo e che possono proseguire l’attività didattica in presenza di non consumare pasti a 
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 
metri; nella scuola secondaria è altresì obbligatorio che gli alunni dello stesso gruppo classe 
indossino la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. 
 

Le presenti disposizioni sono da considerarsi integrative a quelle già previste nel Protocollo 
anti Covid-19 21/22 di questo Istituto e rimarranno in vigore fino a nuova valutazione, in 
relazione dell’andamento dei contagi e delle indicazioni ministeriali. 

  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Roberta Capriotti    
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