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Castelfranco Emilia, 09/01/2022 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Dell’IC ‘G. Marconi’ 
Oggetto: gestione dell’emergenza epidemiologica. 
 
Alla ripresa delle attività didattiche in presenza si forniscono le seguenti indicazioni. 
 
Scuola primaria 
La merenda deve essere consumata assolutamente al banco, solo una volta conclusa, gli alunni potranno 
alzarsi e fare ricreazione (come già previsto nel Regolamento d’Istituto).  
E’ necessario controllare che la mascherina venga indossata correttamente e che non si svolgano giochi di 
contatto. 
Nelle aule e nei laboratori deve essere mantenuta la posizione fissa dei banchi nel rispetto delle norme di 
distanziamento. 
 
Scuola secondaria 
Gli alunni devono sempre indossare correttamente la mascherina; 
la merenda deve essere consumata assolutamente al banco, solo una volta conclusa, gli alunni potranno 
alzarsi e fare ricreazione in corridoio o all’aperto. 
I docenti sono tenuti a controllare e vigilare che non si creino assembramenti. 
Nelle aule e nei laboratori deve essere mantenuta rigorosamente la posizione fissa dei banchi nel rispetto 
delle norme di distanziamento, pertanto si devono evitare, in questo momento, situazioni d’apprendimento 
in cui viene meno la distanza di un metro fra gli alunni.  
 
Palestra 
In palestra, in zona bianca, rimangono le stesse norme; in zona gialla, invece, la raccomandazione è di 
svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale, il distanziamento interpersonale da rispettare è 
di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. 
E’ comunque necessario che l’attività motoria venga sempre svolta. 
Plesso ‘G. Marconi’ 
Vista la carenza di spazi, si ritiene, che le classi di scuola secondaria si alternino, una settimana una classe 
svolge attività in palestra e l’altra esce all’aperto, è sconsigliato rimanere in classe aumentando la 
sedentarietà. 
Scuola primaria: accede alla palestra una sola classe per volta, per cui nella giornata del 10/01/2022 la prima 
ora pomeridiana sarà svolta dalla 2°B e la seconda ora dalla 1° A. 
Seguiranno indicazioni sugli orari delle altre classi. 
 
Nelle classi in cui alcuni alunni sono autorizzati a non indossare la mascherina i docenti ed il personale ATA 
devono indossare la mascherina Ffp2 forniti dalla scuola. 
Permangono le indicazioni sull’areazione degli ambienti, soprattutto durante la ricreazione e i cambi d’ora. 
 
Si allegano infine le ultime due circolari del Ministero della salute che illustrano le procedure da seguire in 
caso di positività accertata. 
Si confida nella consueta responsabilità, da sempre mostrata, nel rispetto delle indicazioni fornite. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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