
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 187 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative 

 

Si pubblica in allegato la nota congiunta del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali (Ministero dell’Istruzione) e della Direzione Generale della prevenzione sanitaria 

(Ministero della Salute) prot. n. 11 del 08/01/2022 relativa all’oggetto. 

 

In ossequio alla suindicata nota, nella quale si legge che “si raccomanda di non consumare 

pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno due metri”, in considerazione del fatto che gli spazi a disposizione non 

consentono nelle classi il mantenimento della distanza di due metri richiesta, è fatto 

esplicito divieto di consumare pasti di qualsiasi tipo durante le attività didattiche. 

 

Ai fini del rispetto assoluto del protocollo di sicurezza anti-covid, inoltre, si raccomanda ad 

alunni, docenti e personale ATA di indossare costantemente la mascherina, a copertura 

integrale di bocca e naso, durante l’intera durata della permanenza nei locali scolastici.  

 

I Sigg. Docenti sono tenuti ad areare molto frequentemente gli spazi didattici e a vigilare, 

relativamente agli alunni, sulla frequente igienizzazione delle mani, sul mantenimento 

della distanza di sicurezza di almeno un metro e sul corretto utilizzo della mascherina, 

segnalando tempestivamente ogni comportamento scorretto. 

 

Si raccomanda che gli alunni escano dalla propria classe uno per volta ed 

esclusivamente per recarsi in bagno, dove potranno accedere uno per volta. I 

collaboratori scolastici vigileranno attentamente sul rispetto di questa specifica disposizione. 
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E’ fatto esplicito divieto agli alunni di sostare nei corridoi e di 

interagire, fuori dalle classi, con altri alunni, massime senza il 

rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.  
 

Il mancato rispetto delle succitate disposizioni condurrà all’irrogazione di sanzioni 

disciplinari così come stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


