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Adeguamento delle misure di prevenzione e protezione.

La gestione dell’emergenza attraverso l’applicazione dei parametri relativi al distanziamento interpersonale
e alle modalità di trasmissione del CovSars2 comporta un’inevitabile revisione e rimodulazione delle misure
di prevenzione e protezione durante le attività didattiche.
Pertanto, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione e in relazione all’Ordinanza del 31 dicembre
2021 – “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province
autonome di Trento e Bolzano”, visto il costante peggioramento della situazione legata alla pandemia da
CovSars2, in considerazione del Piano Scuola 2021/22 – “Documento per la pianificazione delle attività
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”, lo scrivente, in
qualità di datore di lavoro, intende ricordare alcune delle misure di prevenzione da attuare in ambito
scolastico con il passaggio in zona gialla del territorio in cui ricade l’istituto.

a)
Uso dei distributori
si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento
durante la consumazione del pasto e nelle fasi di utilizzo e accesso alle macchinette distributrici di
bevande e snack , nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si ricorda la necessità del
mantenimento del distanziamento fisico e la riduzione al minimo della possibilità di non indossare
la mascherina per gli alunni;
si raccomanda un’adeguata areazione dei locali;
tutto il personale- docente e collaboratori- sono tenuti alla sorveglianza del rispetto delle
regole da parte delle studentesse e studenti.
b)
Educazione fisica e palestre
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS ha distinto
le misure di prevenzione in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla
diffusione del contagio, pertanto, in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività
unicamente di tipo individuale.
c)
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono possibili solo nei territori in zona bianca,
purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, pertanto tutti i viaggi di istruzione e le
uscite didattiche al momento sono sospesi.
d)
Lezioni di canto e di musica, lezioni di danza e teatro
Dalla nota n. 16495.15/09/2020 del Ministero dell’Istruzione per queste specifiche attività era emersa la
necessità, oltre che del mantenimento delle ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana
dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della
Salute), di un rafforzamento delle misure di contenimento in relazione al contesto epidemiologico. In merito
all’attività didattica corale e strumentale, si forniscono le seguenti specifiche prescrizioni:
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Nei locali scolastici destinati alla didattica, ivi compresi, laboratori, le attività didattiche che
prevedano attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra gli alunni e di almeno 2 metri tra alunni e
docente, oltre all’utilizzo delle mascherine FFP2;
Nei locali scolastici destinati alla didattica, ivi compresi, laboratori, teatro, le attività
didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato al momento sono sospese, affinché l’attività
didattica possa svolgersi in sicurezza;
Nell’ambito della scuola, le mascherine NON potranno essere rimosse anche in condizione
di staticità, mantenendo il rispetto della distanza di almeno 1 metro e l’assenza di situazioni che
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);
Il docente non potrà effettuare la lezione senza mascherina;
Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale dovrà essere ancora
più accurata, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.
Il docente dovrà raccomandare agli studenti di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di
ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al
termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle
apposite custodie.
Si sottolinea che le cautele e le misure di prevenzione e protezione di cui sopra sono volte ad assicurare lo
svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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