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Circolare N 76 

Como, 10 aprile 2021 

A tutto il personale  

A tutte le famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione interna di tutte le attività 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il DL n 44 del 1°/04/2021; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 9/04/2021; 

VISTO il DM n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020; 

VISTO il “REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS- COV -2” deliberato 

dal Consiglio di Istituto il 1/10/2020; 

CONSIDERATA la grave situazione dell’andamento epidemiologico connesso alla diffusione del SARS-CoV-2; 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative: 

1) il personale e gli studenti, a partire dalla prima classe di scuola primaria, dovranno tenere indossata la mascherina 

anche in presenza del distanziamento interpersonale. Sono esentati da questo obbligo solo gli studenti con diversa 

abilità e gli studenti o il personale che presentino documentate difficoltà ad indossare la mascherina per tempi 

prolungati; 

2) le attività di educazione fisica potranno svolgersi preferibilmente all’aperto. In palestra potranno essere eseguite 

esclusivamente attività sul posto, con non meno di 2 metri di distanziamento e con sanificazione di tutti gli attrezzi 

utilizzati. Durante le attività di educazione fisica gli alunni non indosseranno la mascherina; 

3) gli incontri con i genitori e le riunioni di tutti gli organi collegiali dovranno avvenire esclusivamente con modalità a 

distanza; 

4) tutti i docenti e i collaboratori scolastici all’interno dei locali scolastici, in presenza di alunni, dovranno sempre tenere 

indossata anche la visiera, in aggiunta alla mascherina chirurgica. Sono esentati dall’uso della visiera solo i docenti di 

educazione fisica, quando fanno lezione all’aperto; 
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5) i docenti e i collaboratori della scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno che affiancano alunni privi di mascherina 
dovranno indossare una mascherina FFP2. 
 
6) la merenda dovrà sempre essere consumata in classe, seduti al proprio posto e a file alterne, in modo da ottenere il 
massimo distanziamento possibile durante la consumazione del cibo; 
 
7) Il momento della refezione dovrà avvenire cercando di ottenere il massimo distanziamento possibile tra i bambini, 
facendo occupare tutti i posti disponibili. Durante il pasto i bambini della scuola primaria dovranno abbassare la 
mascherina solo per mangiare, nel momento in cui volessero conversare e comunque sempre, quando non mangiano, 
la mascherina dovrà essere correttamente indossata; 
 
8) durante la consumazione del cibo, sia in classe a merenda sia in mensa, tenere sempre aperte le finestre per favorire 
il ricambio di aria; 
 
9) i docenti dovranno costantemente ricordare agli alunni tutte le regole di sicurezza da rispettare, per la prevenzione 
del contagio. In particolare: mantenere la mascherina indossata, stare distanti, igienizzare molto spesso le mani, evitare 
di scambiare oggetti con i compagni, igienizzazione delle superfici; 
 
10) tutti i viaggi e le visite di istruzione sono sospesi; 
 
11) le lezioni in presenza di strumento musicale dovranno avvenire preferibilmente in forma individuale oppure in 
piccolo gruppo formato da alunni della stessa classe. Lezioni collettive che coinvolgano alunni di classi diverse potranno 
avvenire solo a distanza; 
 
12) le lezioni di clarinetto rivolte a più alunni (della stessa classe) dovranno avvenire utilizzando i separatori; 
 
13) eventuali corsi pomeridiani di recupero/potenziamento dovranno essere organizzati in modo da rivolgersi ad alunni 
della stessa classe. Si dovrà poi concordare con i collaboratori scolastici l’aula da utilizzare (in modo che sia stata già 
pulita) e sanificando i banchi e le sedie utilizzate, al termine della lezione; 
 
14) la presenza del personale nei luoghi di lavoro viene limitata al minimo indispensabile per assicurare 
esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 
della gestione dell'emergenza; il personale amministrativo non in presenza presta la propria attività lavorativa in 
modalità agile. I collaboratori scolastici, in considerazione degli obblighi di vigilanza e alla necessità di sanificazione degli 
ambienti, continueranno a prestare il loro lavoro interamente in presenza; 
 
15) tutti gli ingressi dovranno essere costantemente sorvegliati, con misurazione della temperatura (sia al personale 
che agli esterni) e registrazione di ogni ingresso di persone che non facciano parte dell’IC Como Albate. Gli ingressi che 
non possono essere sorvegliati dovranno rimanere chiusi a chiave; 
 
16) si raccomanda al personale ATA la scrupolosa osservanza del protocollo delle pulizie e si ricorda che ogni 
collaboratore scolastico deve compilare quotidianamente il registro delle pulizie e consegnarlo settimanalmente alla 
DSGA dott.ssa Raimondi; 
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Queste disposizioni entrano in vigore il 12 aprile 2021 e saranno valide fino al 30 aprile 2021 o fino a nuove indicazioni 

normative o a nuovi sviluppi legati alla situazione di emergenza sanitaria. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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