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Oggetto: Disposizioni di sicurezza  per la ripresa della didattica in presenza  
-Scuola Primaria-Scuola secondaria di I grado (classi prime) 
  a partire dal 07/04/2021 

 
 

-Visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico  124 del 08/novembre 2020 
-Vista la nota MIUR prot.1994 del 09/11/2020 avente ad oggetto “ Uso delle mascherine dettaglio 
nota 5 novembre 2020. n.1990 
-Visto il Rapporto ISS n.4 /2021 – Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo 
delle infezioni da SARS-COV -2 in tema di varianti e vaccinazioni anti –COVID-19 , trasmesso 
dal Ministero della Salute con nota prot. 00101154 del 13/032021. 
Visto il D.L. 1° Aprile 2021 n.44 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19 , in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure i prevenzione e mitigazione dl rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-COV-2  tenendo conto del contesto specifico scolastica 
 
 

DISPONE 
la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, e le 
classi prime  della Scuola secondaria di I grado con l’adozione delle seguenti misure di sicurezza. 
 
Utilizzo della mascherina  
A partire dalla scuola primaria gli alunni dovranno indossare SEMPRE la mascherina, durante la 
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze,, anche quando sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza ( 1 metro tra le rime buccali) già previste dai 
precedenti protocollo . 
Sono esonerati i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della stessa.  
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Consumo cibo e bevande a scuola  
 
In ossequio alle nuove disposizioni dell’Istituto superiore di Sanità ( Rapporto ISS 4/2021 p.3  “  
si ritiene un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno mantenere il 
distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle 
quali venga rimossa la protezione respiratoria ( come ad esempio nel consumo del cibo e bevande 
“ gli alunni dovranno consumare nell’intervallo 11.00-11.30 ( vengono salvaguardati gli orari già 
in uso  da alunni con specifiche patologie documentate) una merenda a gruppi alterni , a mò di 
scacchiera, assicurando quindi sempre una distanza di 2 metri quando sono con la mascherina 
abbassata.  
Sarà cura del docente in servizio al momento del consumo della merenda disciplinare i gruppi a 
seconda del layout specifico dell’aula e assicurare che il consumo del cibo e/o bevanda avvenga in 
un tempo congruo  
Si ribadisce, come già precedentemente indicato che non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande . 
Si raccomanda altresì alle famiglie di fornire agli alunni un a merenda frugale  

Aerazione periodica e frequente dei locali  
In tutti i locali, uffici compresi, e durante le lezioni in aula dovranno essere effettuati con 
regolarità ricambi di aria ( almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le 
finestre dovranno essere mantenute aperte. 
Durante tutto l’orario di attività scolastica le finestre dei bagni resteranno aperte .   

 
 

 
Napoli ,06/04/2021 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Stefania Colicelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993 


