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Circ. n. 22 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente, educativo e ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI 

Si richiamano i destinatari in epigrafe al rigoroso rispetto del Regolamento di istituto del quale è 

parte integrante il Regolamento anti COVID-19 predisposto dal RSPP, Ing. Stefano R., e delle 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” che ad ogni buon fine si trasmettono nuovamente in allegano. 

Nello specifico, si rammenta: 

Misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 

− Chiunque, a qualunque titolo, acceda e permanga nelle strutture scolastiche (personale scolastico e 

non scolastico per ragioni di lavoro o di servizio, studenti, genitori, fornitori, ecc…..) per tutta la 

durata della permanenza deve obbligatoriamente adottare precauzioni igieniche (igienizzazione 

periodica delle mani, rispetto dell’etichetta respiratoria, ecc.), utilizzare appositi dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o altro dispositivo eventualmente 

previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di istituto), “fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive” , e rispettare il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica);  

− l’accesso alle strutture scolastiche e alle loro pertinenze è vietato: 

o in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali riconducibili al covid-19. In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il 

numero verde regionale; 

o a chiunque, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al sars-cov-2 o provenga 

da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

Per le modalità di riammissione in comunità si rimanda alla apposita circolare del Ministero 

della Salute n. 30847 del 24/09/2020; 

o a chiunque (studenti esclusi) sia sprovvisto di certificazione verde o di certificazione di 

esenzione valide (cfr. circ. n. 15 del 13/09/2021); 

Ricreazione 

− in vigenza dell’orario scolastico provvisorio su 4 ore giornaliere si svolgerà un’unica 

ricreazione in classe dalle 9:55 alle 10:05. 

− in vigenza dell’orario scolastico definitivo si svolgeranno due ricreazioni in classe:  

o dalle ore 9:55 alle ore 10:05; 

o dalle ore 11:55 alle ore 12:05. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490
https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Circolare+attestazione+guarigione+clinica_24.9.2020+%281%29.pdf/425e5a18-a12f-14fb-0642-9e7969927251?t=1601048717466
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Circolare+attestazione+guarigione+clinica_24.9.2020+%281%29.pdf/425e5a18-a12f-14fb-0642-9e7969927251?t=1601048717466
http://www.agrariopescia.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/15-Obbligo-possesso-ed-esibizione-green-pass-per-accesso-scuola.pdf
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Motocicli e Motoveicoli 

È fatto assoluto divieto di parcheggiare motocicli e motoveicoli lungo il corridoio di accesso al 

cortile principale che costeggia il locale cantina. 

Per quanto non espressamente riportato in questa sede si rimanda alle circolari e ai regolamenti 

specifici. 

Si allega: 

− “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”; 

− Regolamento anti COVID-19-08.21_RSPP_Ing.Rodà Stefano; 

− Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020. 

Pescia (PT), 15/09/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 


