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A tutti i docenti  

Agli alunni e alle famiglie 

 tramite i docenti : invio ai  rappresentanti e registro elettronico 

 sito Web 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Atti 

Circ. n. 118 

Torino, 08/01/2022 

Oggetto: Intensificazione misure di prevenzione 

Si comunica che, per l’aggravarsi della situazione epidemiologica, si rende necessario intensificare tutte le 
misure di prevenzione :  

• Distanziamento rigoroso; 
• Uso costante della mascherina tranne che durante i pasti; 
• Aerazione locali; 
• Igienizzazione superfici e mani; 
• Verifica delle condizioni di salute degli alunni e adozione delle misure di isolamento conseguenti, 
• Monitoraggio delle assenze; 
• Verifica dell’annotazione della temperatura corporea da parte dei genitori, 
• Verifica delle giustificazioni e delle autocertificazioni necessarie per il rientro il 10 gennaio e in seguito 

per il rientro dopo assenza; 
• Vigilanza più attenta durante la consumazione del pasto; 
• Divieto di condivisione di oggetti e di materiale scolastico; 

In particolare, in aggiunta alla sospensione della attività didattiche dei PON per tutto il mese di Gennaio, si 
ritiene necessario, a scopo precauzionale,  sospendere per lo stesso periodo le attività pratiche di scienze 
motorie, onde evitare il contatto fisico, l’avvicinamento senza mascherina, la condivisione di attrezzi. 
Pertanto nel corso delle settimane finali del mese di gennaio non saranno previste attività in palestra e, 
conseguentemente dovranno essere interrotte e riprogrammate anche quelle che prevedano la 
partecipazione di esperti/istruttori esterni. I referenti di plesso, unitamente alla Commissione Sportiva si 
adopereranno per avvisare gli esperti. 

Parimenti  nello stesso periodo, non potranno essere avviati altri progetti che prevedano mescolanza di 
alunni di più classi, quali quelle connesse al gruppo sportivo pomeridiano per la scuola Secondaria. 

Le  suddette attività potranno essere programmate in seguito alla valutazione dell’evoluzione della situazione 
nel corso delle prossime settimane. 
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A tal fine sarà convocata nella settimana dal 17 al 21 gennaio una riunione di coordinamento dei referenti di 
plesso e dei referenti Covid con lo Staff di direzione. 

Si chiede al DSGA di provvedere a raccomandare al personale preposto alle attività di pulizia la massima cura 
nelle operazioni di propria competenza. 

Tutti i docenti e il personale che opera con alunni che non indossano la mascherina, dovranno indossare i 
previsti DPI. 

Si raccomanda la non affluenza agli uffici di segreteria. 

Si chiede la massima collaborazione dei docenti della scuola dell’infanzia  con il personale incaricato di 
controllare il G P dei genitori per l’accesso ai locali dell’edificio durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
Quest’ultimo dovrà vigilare attentamente che non si introducano nei plessi soggetti non muniti di G.P. 

Si chiede di documentarsi con la massima attenzione sulle norme attualmente in vigore e di riferire 
qualunque fatto sembri degno di nota ai referenti covid di plesso e di Istituto. 

Si raccomanda di  comunicare tempestivamente e nel rispetto delle procedure eventuali assenze all’ufficio 
del personale e di avvertirne anche il referente di plesso per consentire la sostituzione.  

In previsione della necessità di ricorrere alla sostituzione del personale assente, si auspica la disponibilità 
anche a prestare ore eccedenti, nel limite del monte ore previsto per ogni plesso. 

Tutte le attività di riunione che prevedano l’incontro di un numero elevato di docenti si svolgeranno per le 
settimane di gennaio in modalità a distanza. Seguiranno indicazioni specifiche per la scuola primaria a seguito 
di una verifica  con le Referenti di plesso degli impegni calendarizzati.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993) 


