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                                                                                                Ai Genitori degli alunni  

Ai docenti ScuolaPrimaria e Infanzia 
Al personale ATA  
Al DSGA  
All’albo ed al sito web 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
                                                  

Circolare n. 197 

Oggetto : Rispetto delle misure di prevenzione e protezione del  Protocollo COVID 
della scuola 
Pur non essendo state previste ulteriori disposizioni in merito alle misure di prevenzione e protezione basate sul 
distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani,  considerate le varian5  diffuse sul ter-
ritorio nazionale, si so8olinea la necessità di ”una applicazione estremamente a0enta e rigorosa di queste misu-
re” così come indicato nel Rapporto IIS n.4 /2021. Riconoscendo il notevole impegno profuso da tu8o il persona-
le scolas5co nel rispe8are le disposizioni dirigenziali  rela5ve a tali misure, comportamento che ha contribuito a 
contenere in modo evidente il diffondersi del virus all’interno della nostra scuola, si ri5ene opportuno ribadire 
agli insegnan5 e a tu8o il personale scolas5co la necessità del rispe6o scrupoloso delle misure indicate nel Pro-
tocollo della scuola. A tal proposito, si raccomanda di vigilare sopra8u8o al momento della ricreazione e della 
mensa. 

Per la ricreazione, se non è possibile uscire all’esterno a causa delle condizioni meteorologiche, si raccomanda di 
far consumare la merenda ai bambini, sedu5 nei loro banchi. Si invitano i genitori a fornire un semplice spun5no  
in modo da contenere il tempo in cui i bambini sono senza mascherina. La mascherina dunque, potrà essere ri-
mossa solo per mangiare e rimessa al termine, se i bambini avranno  la necessità di alzarsi o chiedere qualcosa, 
dovranno indossarla. 

Per la mensa valgono le stesse raccomandazioni: i bambini consumeranno il pasto senza alzarsi se non per ne-
cessità, la mascherina sarà rimossa  solo al momento di mangiare e rimessa  nei tempi di a8esa, per consen5re 
qualche scambio comunica5vo  tra i bambini e non privarli dell’aspe8o conviviale del momento del pasto. Si rac-
comanda infine, agli insegnan5 di rispe8are i tempi previs5. 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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