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Ai Signori Docenti  

Alla c.a. dei docenti di musica e di ed. motoria 

Ai Signori Genitori 

 (Tramite Registro elettronico) 

Al Personale ATA 

Al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 

Al sito web 

 

Oggetto: Nuove misure di contenimento ANTICONTAGIO COVID-19 ai sensi del DPCM del 03/11/2020 e della 
successiva nota n.1990 del 5/11/2020 

 
Al fine di garantire la sicurezza dell’attività didattica in presenza e le più opportune condizioni di salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dal nostro Protocollo interno, 

adottato e già vigente, limitatamente al periodo dell’emergenza in corso, si comunica che bisogna mettere in atto e 

reiterare quotidianamente le seguenti misure: 

- annotare sul Registro di classe le uscite degli alunni per l’utilizzo dei servizi igienici; 

- tenere le porte delle aule aperte durante le attività didattiche, per evitare la promiscuità d’uso delle maniglie e 

garantire un costante ricambio di aria; 

- tenere le finestre aperte, per quanto possibile, durante le ore di permanenza in aula, comunque, ad ogni cambio 

d’ora, aprire e far arieggiare i locali. 

Attività di Educazione Fisica 

Ove è possibile si prediliga l’attività all’aperto. La palestra verrà utilizzata evitando la promiscuità tra le classi. 

Durante lo svolgimento delle attività al chiuso si favorirà il ricambio continuo dell’aria e il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Si eviterà l’uso di attrezzature e strumenti che, se utilizzati, sarà necessario 

sanificare immediatamente dopo l’utilizzo. È vietato l’uso degli spogliatoi. 

Attività corali e musicali 

Le attività didattiche che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali verranno effettuate preferibilmente 

all’aperto. 

In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza 

minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono 

essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Si 
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raccomanda in questo caso l’uso delle mascherine chirurgiche per chi è presente. 

Le attività di Ensamble verranno effettuate preferibilmente all’aperto, in caso di condizioni climatiche avverse e 

nell’eventuale impossibilità organizzativa, si svolgeranno nell’androne di ingresso o in palestra. 

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e di almeno 2 

metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. 

Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio 

tramite droplet. Si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, gli indumenti indossati per l’attività corale o 

fisica, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali. 

Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza di attività 

ordinarie e curricolari. 

 

           Inoltre il nuovo DPCM del 03/11/2020, con il quale la Regione Sicilia è stata classificata area “arancione”, cioè 

“territorio con uno «scenario di elevata gravità», ha previsto le seguenti e ulteriori restrizioni per la scuola: 

 Soltanto nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, le attività didattiche continueranno 

a svolgersi in presenza; 

 La mascherina dovrà obbligatoriamente essere indossata dagli alunni di età superiore ai 6 anni, anche in 

posizione statica, cioè anche quando si è seduti al proprio banco e per l'intera durata dell'orario 

scolastico. Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, nei momenti della mensa e della 

merenda.  

 Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla scuola, possono essere utilizzate le mascherine monouso o 

mascherine lavabili anche autoprodotte, se in materiale multistrato. Nelle classi di scuola primaria a 

tempo pieno e nella scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato è necessario prevedere la 

sostituzione della mascherina chirurgica a metà giornata per garantire l’efficienza della protezione. 

 Non hanno l'obbligo di indossare dispositivi di sicurezza in classe: i bambini di età inferiore ai sei anni, gli 

alunni con patologie certificate e comunicate alla scuola, i soggetti con disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina 

 Le riunioni degli organi collegiali si dovranno svolgere solo a distanza. 

 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 

Si raccomanda a tutto il personale della scuola e agli alunni il massimo rispetto delle regole sin qui esposte e delle 

prescrizioni e procedure indicate nel “PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19”, 

adottato dalla nostra Istituzione scolastica. 

Le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e 

curricolari e rimangono in vigore fino al 03 dicembre 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione da parte di tutte le componenti l’istituzione 

scolastica. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Silvana Genco 
        Firma autografa omessa ai sensi art. 3 del D. Lgs. 39/93 


