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OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid - 19;  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021, n. 2 avente 

ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 

(21G00002) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021); 

VISTA la circolare interna Prot. 0000283/U del 27/01/2021; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute e il benessere della comunità scolastica a fronte 

dell'emergenza epidemiologica ancora in atto  

DISPONE 

ulteriori misure urgenti per ridurre la diffusione del Covid - 19. 

 

➢ I docenti della terza ora, valutate le esigenze specifiche degli studenti, regolamenteranno il 

momento della pausa didattica (ore 10:50 - 11:00) suddividendo la classe in due gruppi di 

studenti, che consumeranno a turno la merenda, in due fasi successive, dopo aver 

abbassato la mascherina. I docenti si preoccuperanno altresì di aprire le finestre per 

garantire l'areazione dei locali. 

➢ Gli studenti, attenenendosi alle disposizioni dei docenti, sulla base di un'equa 
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razionalizzazione del tempo previsto per la ricreazione, consumeranno la merenda in modo 

scaglionato. Il secondo gruppo abbasserà la mascherina solo quando il primo gruppo avrà 

terminato la refezione. 

 

Si confida nella collaborazione della comunità scolastica al fine di salvaguardare la salute di tutti 

mediante l'assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


