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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 91  

         
Agli alunni 

Al personale docente e non docente 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

I.C. “A. Scopelliti” 
Di Girifalco 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Circolare n. 91 Nuove misure contenimento epidemia Covid19 
 
Vista   l’attuale situazione epidemica in Calabria, 
Vista   la revisione del 13/03/2021 del vademecum del CTS per il controllo dell’epidemia da 

covid19, 
Valutato  che all’interno di quest’ultimo vi sono modifiche insistenti anche sulle IISS, 
Viste   le risultanze della riunione del Comitato anti Covid19 tenutasi giovedì 18 u.s., 
Valutata  la necessità di integrare il Regolamento per il contenimento dell’epidemia, 
Visto   il parere del Collegio dei Docenti del 19 u. s., 
In attesa  del parere del Consiglio di Istituto, 
 

Il Dirigente 
 

Emana 
 
le seguenti variazioni al sopra citato Regolamento  
 

1) Scuola dell’infanzia 
Si raccomanda la continua areazione dei locali adibiti ad attività didattiche anche più di una volta 
all’ora e comunque ogni volta che se ne intraveda la necessità.  
 
 

2) Scuola primaria  
a) Si raccomanda la continua areazione dei locali adibiti ad attività didattiche anche più di una 

volta all’ora e comunque ogni volta che se ne intraveda la necessità. 
b) È opportuno ridurre al minimo le uscite degli alunni dalle aule al di fuori dell’orario previsto 

di ricreazione. 
c) Vista la necessità di garantire uno spazio maggiore del metro indicato precedentemente 

durante le fasi in cui può essere abbassata la mascherina, ovvero sia durante il consumo di 
pasti e bevande in occasione della ricreazione, si raccomanda ai docenti di sorvegliare affinché 
il consumo avvenga secondo lo schema alternato a scacchiera allegato alla presente in modo 
tale da garantire la distanza ottimale degli studenti.  
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3) Scuola secondaria di primo grado 
a) È opportuno ridurre al minimo le uscite degli alunni al di fuori dell’orario previsto di 

ricreazione. A tal fine viene reintrodotto in tutte le classi della secondaria di primo grado, a 
partire da lunedì 22, il registro delle uscite giornaliere a cura del docente di classe. 

b) Vista la necessità di garantire uno spazio maggiore del metro indicato precedentemente 
durante le fasi in cui può essere abbassata la mascherina ovvero sia durante il consumo di 
pasti e bevande in occasione della ricreazione si raccomanda ai docenti di sorvegliare affinché 
il consumo avvenga secondo lo schema alternato a scacchiera allegato alla presente in modo 
tale da garantire la distanza ottimale degli studenti. 

 
 

4) Raccomandazioni per gli esercenti la responsabilità genitoriale 
Si rammenta inoltre agli esercenti la responsabilità genitoriale quanto segue: 

a) è tuttora obbligatoria la misurazione della temperatura degli alunni prima della entrata a scuola 
e questa responsabilità è in capo esclusivamente agli esercenti la responsabilità 
genitoriale.  

b) In caso di sintomi para influenzali l’alunno deve essere trattenuto a casa e deve essere 
contattata il medico di base o il pediatra di libera scelta.  

c) Si invitano i genitori a non sostare nelle aree attigue ai plessi oltre il tempo necessario a 
sorvegliare l’entrata degli alunni a scuola. 

d) Vista la natura educativa anche della ricreazione e data la durata ridotta della stessa, anche a 
causa delle misure anticovid, si raccomanda gli esercenti la responsabilità genitoriale di non 
gravare gli alunni con colazioni troppo abbondanti. 

e) Nell’ottica della grande attenzione alla salute ed agli stili di vita corretti e sostenibili che da 
sempre caratterizza l’Istituto, si raccomanda gli esercenti la responsabilità genitoriale di 
collaborare con i docenti allo scopo di predisporre gli alunni ad una alimentazione sana e 
consapevole, anche fornendo per la ricreazione frutta fresca. 

 
5) Misure per i lavoratori vaccinati 

Tutti i lavoratori, anche se vaccinati, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi 
medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la 
valutazione del rischio e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


