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Al sito 
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Oggetto : Indicazioni di sintesi per lo svolgimento delle attività didattiche a.s. 2021.22. 
 
Con riferimento al Verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021, della Nota M.I. 27.07.2021, n. 32144 di 
Trasmissione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ed al Protocollo 
d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 anno scolastico 21.22, si comunicano le principali regole 

per il contenimento del contagio da Covid 19 in ambiente scolastico : 

 
1. Obbligo di mascherina chirurgica durante la permanenza nei locali scolastici ; 
2. Mantenimento della distanza di un metro ( misura raccomandata) ;  
3. Pulizia delle mani ;  
4. Areazione degli ambienti : in tal senso si consigli di tenere le finestre e la porta d’ingresso 

aperte ad intervalli regolari ( almeno ogni ora). Sarà cura del personale ai piani tenere aperte le 
porte d’ingresso esterno. 

 
Ulteriori indicazioni sull’uso degli spazi comuni : 
 

1. Gli studenti e le studentesse non creeranno assembramenti nei luoghi comuni e di transito; 
2. In attesa dell’orario definitivo e della regolamentazione dell’intervallo , si potrà svolgere un 

momento di ricreazione e merenda, a discrezione dell’insegnante : si resterà seduti al proprio 
posto, abbassando la mascherina per il consumo della merenda. Durante lo svolgimento 
dell’intervallo le finestre e le porte dovranno essere aperte. Si consiglia di far abbassare la 
mascherina a turno. 

3. In palestra è necessario mantenere la distanza di due metri, svolgendo attività preferibilmente 
individuali. Sarà necessario evitare assembramenti. Gli studenti e le studentesse che non 
dovessero svolgere attività dovranno indossare la mascherina e mantenere il metro di 
distanziamento. All’aperto non è obbligatoria la mascherina ma il distanziamento di due metri.  
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4. Gli studenti e le studentesse si recheranno in bagno uno alla volta. I collaboratori scolastici 
avranno cura di evitare, facendo rispettare i turni, che nel servizio igienici si creino 
assembramenti.  

 
Per le misure di pulizia e sanificazione si rimanda alle apposite istruzioni già impartite coi modelli di 
rendicontazione giornalieri. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Sironi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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