
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 188 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Specifiche relative alle indicazioni operative 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 

 

Si comunica che, in riferimento all’oggetto e alla circolare n. 187, il divieto di consumare 

pasti di qualsiasi tipo durante le attività didattiche scatta per la classe in cui si accerti 

la positività di almeno un alunno frequentante. 

 

Diversamente, è consentito consumare la merenda ma solo ed esclusivamente nel tassativo 

rispetto delle seguenti condizioni: 

• ciascun alunno deve rimanere al proprio posto; 

• durante il pasto, è necessario evitare ogni forma di interlocuzione onde ridurre al 

minimo le possibilità di contagio; 

• le mani devono essere igienizzate; 

• il locale deve essere aerato; 

• gli alunni e i docenti devono rispettare la distanza di sicurezza. 

 

I Sigg. Docenti sono tenuti a vigilare con la massima attenzione affinché 

tutte queste condizioni siano pienamente rispettate.  

 

Nel caso in cui una o più di queste condizioni non fossero rispettate, la ricreazione della 

classe interessata sarà sospesa fino a nuove disposizioni. 

 

Si fa appello, in questo momento particolarmente difficile dell’evoluzione dell’emergenza 

pandemica, al senso di responsabilità di tutte le anime che compongono la comunità 

scolastica (alunni, genitori, docenti, personale ATA) affinché i protocolli di sicurezza e le 

indicazioni dell’Ufficio di Dirigenza siano scrupolosamente rispettati. Tutti siamo consapevoli 
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delle difficoltà che stiamo vivendo e dei sacrifici che siamo chiamati a sopportare, ma è 

chiaro a tutti, allo stesso modo, che tali sacrifici si devono compiere in nome di un bene 

supremo che tutti abbiamo interesse a tutelare: la salute di tutti. Se tutti rispetteremo le 

regole, tutti avremo dato il nostro contributo fattivo al superamento di queste difficoltà senza 

precedenti nella vita di ciascuno di noi. Insieme, se vogliamo, possiamo. 

 

Si ringrazia in anticipo per la fruttuosa e proficua collaborazione. 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


