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Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 
 

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Circolare. N. 87 del 12/11/2021 avente per oggetto: 

“norme di comportamento da osservare per la prevenzione e il contenimento del COVID 19 

per gli studenti di entrambe le sedi” 
 

In relazione a quanto in oggetto, sulla base dell’esperienza maturata durante i primi mesi dell’anno 

nella gestione dell’emergenza sanitaria e dalla verifica del funzionamento dell’attività scolastica 

nello stesso periodo, si avviano, a partire dal prossimo lunedì 13 dicembre 2021, le seguenti 

disposizioni a carattere sperimentale, che modificano parzialmente ed integrano quanto disposto 

dalla succitata circolare n. 87. 

 

 L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti sarà consentito anche durante la 

ricreazione fermo restando la possibilità di recarsi al bagno uno alla volta nell’ambito della 

classe. 

 Per quanto riguarda lo svolgimento della ricreazione, ogni classe potrà usufruire del cortile 

una volta alla settimana (tempo permettendo) secondo una turnazione che verrà comunicata 

entro la settimana corrente: resta inteso che le classi dovranno aderire per intero ed essere 

accompagnate dal docente che effettuerà l’attività di sorveglianza nel cortile. Durante la 

ricreazione dovrà essere indossata la mascherina, anche all’aperto. 

 In merito all’aerazione delle classi, facendo riferimento a quanto pubblicato sul sito 

www.istruzione.it nell’area “Domande e Risposte”, si raccomanda di assicurare un ricambio 

d’aria consistente durante i cambi dell’ora e durante la ricreazione, mediante l’apertura 

completa di porte e finestre di aule e corridoi.  

 Durante lo svolgimento delle lezioni, se il clima lo consente, si raccomanda il mantenimento 

di finestre e porte aperte. Nel caso di temperature troppo basse nel periodo invernale, sarà 

consentita invece la chiusura delle sole finestre, da riaprire però alla fine di ogni ora. 

 

Si invita tutto il personale a contribuire al rispetto delle disposizioni e si ringrazia per la consueta 

collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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