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Nardò, 09.01.2022
A tutto il personale
Agli studenti/studentesse
Ai genitori
Al DSGA
CIRCOLARE N° 66
Oggetto: Circolare del Miur AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.2022.0000011.
Facendo seguito alla circolare n. 65 ed ai sensi della circolare del Miur
AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.2022.0000011 (nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge
7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative), alla luce del notevole incremento
dei contagi nella nostra zona, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti risulta
necessario:
1)
2)
3)

4)

5)

Utilizzare in ogni spazio della Scuola la mascherina anche nelle zone antistanti
l’ingresso;
Non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due metri;
Considerata la presenza in ogni classe del sistema di aereazione automatico, per
evitare assembramenti, oltre quanto già previsto nel protocollo sicurezza Covid 19
della nostra scuola, si ritiene necessario evitare di uscire dalla classe durante la
ricreazione.
Ogni alunno avrà diritto ad uscire uno per volta ed una sola volta durante la giornata
(salvo casi di comprovata necessità) sia per andare in bagno sia per consumare pasti.
Sarà cura dei docenti segnalare sul registro di classe gli orari di uscita e rientro dei
propri alunni.
I docenti di scienze motorie, considerata la disciplina, sono obbligati a prendere gli
studenti dalle classi e riportali in aula al termine della lezione, nonché utilizzare le
precauzioni necessarie durante le attività ginniche e sportive.

Si confida nella collaborazione di tutti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993
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