
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 26 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni di prevenzione dal contagio da covid-19 

 

Facendo riferimento al protocollo di sicurezza pubblicato all’albo di questa Istituzione 

Scolastica con prot. 4739/2021, si definiscono le seguenti disposizioni al fine di prevenire il 

contagio da covid-19: 

 

• I Sigg. Genitori misureranno la temperatura dei propri figli prima di accompagnarli a 

scuola; qualora essa risulti pari o superiore a 37,5° l’accesso ai locali scolastici non 

sarà possibile; 

• All’arrivo a scuola gli alunni si posizioneranno ordinatamente sui dischi di 

stazionamento prospicienti il varco di accesso riservato alla propria classe, 

mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando la 

mascherina; seguiranno il docente della prima ora che li condurrà in classe in fila 

indiana e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

• All’arrivo in classe, a ciascun alunno, dopo accurata igienizzazione delle mani, sarà 

consegnata una nuova mascherina chirurgica che dovrà essere indossata 

ininterrottamente durante l’intera permanenza a scuola; 

• Alunni e personale dovranno mantenere costantemente una distanza interpersonale 

di almeno un metro; 

• La distanza tra il docente e gli alunni, durante le lezioni, sarà di almeno due metri; 

• Gli alunni potranno accedere al bagno in numero non superiore a uno per volta; i 

collaboratori scolastici vigileranno affinché questa disposizione venga rigorosamente 

rispettata; in nessun caso potrà uscire dall’aula più di un alunno per volta; 

• Gli alunni e i docenti igienizzeranno frequentemente le mani; 

• Dovrà essere garantita la costante aerazione delle aule e di tutti gli ambienti 

scolastici; 
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• Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione 

da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei 

locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il 

CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 

alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra 

sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale; 

• Al termine della giornata, gli alunni raggiungeranno ordinatamente le uscite, in fila 

indiana e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, accompagnati 

dal docente dell’ultima ora e da un collaboratore scolastico. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


