
Comunicazione int. n.250 Est. 167                                        San Giuseppe Jato, 23/01/2022 

1° Oggetto:  

A tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria  

A tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 

All’A. S. P. P. di Istituto, Ins. G. Terrasi 

Al R.L.S. di istituto Sig.ra A. M. Maniscalco 

Al R.S.P.P. Ing. S. Giordano 

2° Oggetto:  

A tutto il personale docente e non docente 

Alla DSGA 

1° OGGETTO: Consumazione merenda a scuola in sicurezza PER LE CLASSI IN 

AUTOSORVEGLIANZA 

Allo scopo di porre in essere tutte le misure possibili nelle attività didattiche in presenza nel pieno 

rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione da COVID 19, tenendo anche in debita 

considerazione quanto riportato nell’ultimo documento prot.n. 11 del 8 gennaio 2022 che quantifica 

in due metri il distanziamento fisico minimo più opportuno da tenere in tutte le situazioni in cui 

venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e 

cibo (e ciò soprattutto a fronte della circolazione delle nuove varianti del virus SarsCov2), per il 

consumo della merenda durante la ricreazione, NELLE CLASSI SOTTOPOASTE AD 

AUTOSORVEGLIANZA al fine di contenere la diffusione virale, si dispone quanto segue: 

1) gli alunni, restando rigorosamente seduti al loro posto, consumeranno il pasto nel più breve tempo 

possibile, non simultaneamente, bensì per file alternate e a scacchiera in due turni differenti. In 

tal modo viene garantita la distanza consigliata di 2 m. tra coloro che consumano simultaneamente. 

Gli altri alunni resteranno in stand by fino a quando non avranno terminato i loro compagni, che 

avranno cura di indossare immediatamente la mascherina al termine del pasto. 

I docenti potranno autorizzare anche un tempo superiore di qualche minuto per il 

completamento delle operazioni. 

2) gli alunni avranno cura, durante la consumazione e, quindi, con la mascherina abbassata, di evitare di 

parlare con i compagni o con gli insegnanti; 

3) i docenti avranno cura di vigilare attentamente sulle disposizioni vigenti e provvederanno anche 

all’areazione dei locali durante il tempo della ricreazione al fine di impedire il formarsi di droplets e 

aerosol pericolosi. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

2°OGGETTO: Compilazione autodichiarazione ai fini dell’accesso a scuola 

Considerato che la normativa in merito alla tracciabilità COVID è cambiata, è che è previsto 

l’Istituto dell’autosorveglianza in specifici casi, l’autodichiarazione, che fino ad ora è stata compilata 

da tutto il personale in ingresso, a far data domani 24/01/2022 non dovrà più essere compilata dal 

personale dell’Istituto, se in regola con l’obbligo vaccinale. Resta fermo che altri che dovessero 

accedere (assistenti, fornitori, personale comunale, etc.) dovranno continuare a compilarla. 
                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA    
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