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Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
Alla D.S.G.A.
Al Responsabile del S.P.P. dell’Istituto
Al Medico competente dell’Istituto
All’albo on-line
Al sito web dell’Istituto
Venafro, 6 aprile 2021
Oggetto: Protocollo d’istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 anno
scolastico 2020/21, integrazione.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020;
TENUTO CONTO di tutte le misure di carattere sanitario emanate per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
TENUTO CONTO della situazione dei plessi scolastici;
TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4 , Versione del 13 marzo 2021, in particolare il paragrafo 1.1 che, a
proposito delle varianti del virus in circolazione, nel ritenere ancora una volta necessaria una applicazione
estremamente attenta e rigorosa delle misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento
fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani, raccomanda aumentare il distanziamento fisico
fino a due metri nelle situazioni in cui venga rimossa la protezione individuale;
VISTO il Regolamento d’Istituto vigente;
SENTITO il Responsabile del S.P.P. dell’Istituto ing. Andrea Girardi;
AD INTEGRAZIONE del “Protocollo d’istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 anno scolastico 2020/21” approvato dal Consiglio d’Istituto il 17 settembre 2020 e pubblicato
all’albo on-line il 22 settembre 2020;
DISPONE

1) in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria, ovvero il DPI mascherina,
in occasione del consumo di bevande e cibo, in tutti gli spazi interni ed esterni dell’Istituto, la
distanza interpersonale minima è di due metri;
2) per la scuola primaria e secondaria di I grado, gli intervalli disposti dai docenti, in particolare quello
a metà giornata (detto comunemente “ricreazione”) dovrà prevedere la distanza tra gli alunni che
consumano cibo e/o bevande senza il DPI indicata al punto 1) ovvero due metri;
3) i docenti potranno prevedere diverse modalità di intervallo per il consumo di cibo e/o bevande
durante le attività didattiche, sempre nel rispetto dell’obbligo di distanza interpersonale, quali, a
titolo esemplificativo,
a) in aula, simultaneamente ma a file alternate (orizzontali e verticali);
b) negli spazi esterni, simultaneamente, quando le condizioni metereologiche lo consentono. A tal
proposito i referenti di plesso sono invitati a predisporre un piano per l’individuazione degli
spazi e per la turnazione delle classi negli orari di solito preferiti per l’intervallo di metà giornata
(ricreazione).
Si raccomanda a tutti gli alunni, al personale docente e a quello A.T.A. che collabora per la sorveglianza, di
attenersi scrupolosamente al contenuto della presente disposizione, nonché a tutte le misure
organizzative e ai protocolli già in uso, allo scopo di contenere il rischio della diffusione del virus COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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