A tutto il personale scolastico

Oggetto: Disposizioni di servizio e misure organizzative per la prevenzione del contagio.
SCUOLA PRIMARIA

In riferimento all’oggetto si precisa che ciascun docente dovrà contemperare l’obbligo di
vigilanza sull’uso della mascherina da parte degli alunni di età superiore a 6 anni, con il bisogno
imprescindibile di ciascun alunno di poter dismettere la mascherina per qualche momento al
fine di rilassare i muscoli del viso e respirare liberamente.
A tal fine si dispone che per ciascuna classe, i docenti di classe prevedano un tempo non
superiore a 15 minuti, durante il quale gli alunni saranno accompagnati nei cortili di pertinenza
degli edifici scolastici.
Ciò deve accadere nel rispetto del divieto di assembramento, sarà dunque cura degli stessi
docenti verificare, prima di portare gli alunni in cortile, che non vi sia già un numero di classi
eccessivo, nel qual caso il docente attenderà qualche minuto, prima di portare gli alunni, in
modo che si liberi spazio in cortile.
In cortile, l’insegnante accompagnatore provvederà a far posizione gli alunni in un’area comoda
(anche eventualmente coincidente con quella utilizzata per l’ingresso mattutino); gli alunni si
disporranno in modo tale da garantire una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri.
Adeguatamente distanziati, gli alunni potranno abbassare la mascherina per il tempo
necessario a rilassare il viso e respirare un po' liberamente.
Ferma restando la distribuzione delle mascherine alla quale già da tempo la scuola sta
provvedendo sulla base delle forniture assegnateci dal Ministero, il docente che accompagna
fuori gli alunni, potrà, prima del rientro nell’edificio scolastico, far indossare agli stessi una
nuova mascherina eventualmente fornita dai genitori, purché si tratti di mascherine chirurgiche
monouso.
Al riguardo si coglie l’occasione per riportare quanto precisato dal dott. Miozzo, coordinatore del
CTS, il quale, nelle riunioni del 5 e 6 novembre con l’Associazione Nazionale Presidi, in
riferimento all’uso della mascherina a scuola, ha dichiarato che il CTS ha espresso consenso
unanime per l’uso obbligatorio della mascherina durante tutte le attività scolastiche in
presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto statico: la decisione è stata
assunta in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemica è in
preoccupante crescita. Lo stesso ha anche sottolineato che nei contesti sanitari, sicuramente
più stressanti per l’integrità della mascherina chirurgica, la stessa viene cambiata ogni quattro
ore. A scuola, invece, gli studenti, potranno usare la medesima mascherina per l’intera
giornata.

Si ribadisce a tutti i docenti che è obbligatorio consentire agli alunni una o più pause
rigeneranti durante il tempo scuola. Si tratterà di un breve momento, da effettuare fuori,
all’aperto, soprattutto quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Ciò potrà
comportare brevi interruzioni nelle attività didattiche, tuttavia, la scrivente ritiene che, allo stato
attuale, esse siano imprescindibili per il benessere stesso degli alunni.
In riferimento, invece, all’attività di educazione fisica da svolgere al chiuso, si precisa che
almeno fino al 3 dicembre, data di scadenza del nuovo DPCM, essa deve intendersi come
attività teorica e sarà svolta in classe.
Si ritiene indispensabile, a tal proposito, avviare in tutte le classi dei percorsi di valorizzazione
del benessere personale del quale tutti gli alunni non possono che avere necessità in un
momento come quello che stiamo vivendo.
Dopo il 3 dicembre la scrivente provvederà a rivalutare la possibilità di utilizzare le palestre
dove, inevitabilmente, gli alunni dovranno lavorare senza mascherina.
Pertanto si invitano i docenti di educazione fisica a sospendere le attività motorie pratiche fino al
3 dicembre.
Si ricorda ancora che per tutto il personale vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il
tempo di permanenza in servizio negli edifici e nelle aree di pertinenza della scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA – “P. Balsamo”

Per motivi organizzativi e di sicurezza, relativamente all’uscita degli alunni dal plesso, da
lunedì 9 novembre gli insegnanti della scuola dell’Infanzia P. Balsamo osserveranno il
seguente orario, fino all’inizio del servizio mensa:
- 1° turno ore 8.00/13.15
- 2° turno ore 9.15/14.00
I docenti provvederanno a informare le famiglie.
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