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Alle famiglie  

Agli alunni 
A tutti i docenti  

Al personale ATA 
 

Oggetto: Indicazioni relative alla ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

Gentilissimi, 
il 7 Aprile 2021 riprenderanno in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Schweitzer le attività 
didattiche in presenza, secondo gli orari già fissati ad inizio anno. 
 
Per consentire un graduale rientro, l’orario scolastico nei giorni 7,8 e 9 Aprile sarà 
così articolato: 

-  per tutte le sezioni delle Scuole dell’Infanzia, dalle 08:00 alle 13:00; 

-  per il tempo pieno della Scuola Primaria dalle 7.55 alle 12.55 e per la settimana 
corta dalle 8.15 alle 13.15; 

-  per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado si seguiranno gli orari già 
stabiliti ad inizio anno. 

La riapertura delle scuole, dopo un lungo periodo di Didattica Digitale a Distanza, 
richiede un ancor più scrupoloso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del Sars-Cov-2. 

Daremo seguito, quindi, alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sulle misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 del 13 marzo 2021 
contenute nel Paragrafo 1.1, che così recitano: “…. si ritiene che un metro rimanga la 
distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare 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, in occasione del 
consumo di bevande e cibo)”. 

 
Il servizio mensa riprenderà il 12 Aprile 2021. 

Per le Scuole dell’Infanzia resteranno in vigore i protocolli già adottati all’inizio 
dell’anno scolastico. 

Per gli alunni della Scuola Primaria che fruiranno del servizio di refezione saranno 
utilizzati ulteriori spazi per garantire, durante tale servizio, il distanziamento fisico 
raccomandato di due metri. 
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Per la ricreazione si adotteranno le regole seguenti: 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

La pausa relativa alla ricreazione avrà la durata di 15 minuti e sarà effettuata 
all’esterno dell’edificio scolastico o negli atri ( rispettando la distanza di due 
metri) attuando una turnazione tra le classi, con la vigilanza dei docenti in servizio e 
dei collaboratori scolastici. 

Il prospetto degli orari della turnazione sarà affisso in sede. 

 

Per la Scuola Primaria 

La merenda si potrà consumare in giardino (se il tempo lo permetterà e rispettando 
la distanza di sicurezza di due metri), in classe (attuando la turnazione a scacchiera 
in due tempi), o nella zona indicata fuori dall’aula, con la vigilanza dei docenti in 
servizio e dei collaboratori scolastici. 

 

Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria, durante le lezioni, gli alunni  
che avessero la necessità di bere, potranno recarsi singolarmente nella zona prospiciente 
all’aula, con il consenso dell’insegnante, in modo da garantire la distanza dei due 
metri con la mascherina abbassata. 

Durante l’orario scolastico si potrà accedere ai bagni secondo le modalità già adottate 
dall’inizio dell’anno scolastico. 

 
Si precisa che tali indicazioni sono suscettibili di modifiche qualora dovessero mutare 
le condizioni emergenziali legate al Covid 19. 

 

Confido nella fattiva collaborazione di tutti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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