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Circ. 132 

- Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
- Ai Genitori 

- Agli Alunni 

- Al personale ATA 

- Al Dsga  
 

OGGETTO: Disposizioni operative a seguito del Rapporto IIS COVID-19 n.4/2021.  

In relazione a quanto indicato nella versione del 13 marzo 2021 del “Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - 

Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV2 in tema di 

varianti e vaccinazione anti-COVID-19”, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle 

Infezioni; 

in attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali; 

sentito il parere del RSPP e del RLS di istituto,  

si trasmettono le seguenti disposizioni in vigore dal 07 aprile 2021 in tutto l’istituto comprensivo: 

1. In tutte le situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina, si continuerà nella maniera 
rigorosa e attenta con cui si sono applicate le misure di prevenzione e protezione basate sul 
distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine, sull’igiene delle mani, ecc.  

2. Per garantire la distanza di due metri tra alunni nelle occasioni di rimozione della mascherina, il 
consumo della merenda dovrà avvenire a turno tra file alterne di banchi oppure all’aperto, quando 
le condizioni meteorologiche lo consentiranno, garantendo il necessario distanziamento tra gli 
alunni.  

3. Per gli alunni del tempo prolungato della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, il 
consumo dei pasti avverrà a turno tra file alterne di banchi.  

4. Per le scuole dell’infanzia, dove non vi è l’obbligo di mascherina per i bambini, le insegnanti e tutti 
coloro che hanno contatti con gli alunni dovranno continuare ad indossare la mascherina e la 
visiera.  

5. Tutto il personale continuerà ad utilizzare la mascherina e la visiera in presenza di alunni disabili in 
condizioni di incompatibilità con l’uso della mascherina.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giovanni Guglielmi 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93 
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