
 

 

 
COMUNICAZIONE N.254 

 

     
Ai docenti scuola primaria e secondaria 

 Ai genitori 

Agli alunni 

Ai referenti Covid 

Al comitato Covid 

Alla Rsu  

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 

 
 

In riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV2 in tema di varianti e vaccinazione anti-

COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Versione del 13 marzo 

2021; 

 

- Visto il parere dell’RSPP d’Istituto relativo all’oggetto;  

 

- Tenuto conto della circolare sulle modalità di consumo di cibi e merende, già pubblicata e 

resa esecutiva nella prassi di cui alla didattica in presenza;  

 

si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

1) In tutte le situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina, continuare nella maniera 

rigorosa e attenta con cui si sono applicate le misure di prevenzione e protezione basate sul 

distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani, ecc.  

 

2) Per garantire la distanza tra studenti/alunni il consumo della merenda, così come stabilito 

dalle disposizioni già in atto della scuola, continuerà ad  avvenire obbligatoriamente a turno tra file 

alterne di banchi. Inoltre, quando le condizioni metereologiche lo permettano, è opportuno consumare 
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la merenda all’aperto assicurando il corretto distanziamento degli alunni e garantendo assidua 

vigilanza; 

 

3) Per le scuole dell’infanzia, dove non vi è l’obbligo di mascherina, garantire l’isolamento 

delle bolle. Le insegnanti e tutti coloro che hanno contatti con gli alunni devono indossare 

obbligatoriamente  la mascherina e la visiera paraschizzi). Le  stesse prescrizioni in merito all’uso di 

DPI debbono essere osservate  in presenza di alunni disabili di ogni ordine in condizioni di 

incompatibilità con l’uso della mascherina. 

 

4) Per il plesso “P. Tiravanti”, dove è operante il tempo pieno e la mensa, saranno osservate le 

prescrizioni previste, ovverosia il distanziamento di 2 metri. Pertanto, sarà riorganizzato l’assetto 

logistico delle aule prevedendo dei gruppi fissi che consumeranno a rotazione  i pasti in ulteriori aule 

per garantire il suddetto distanziamento.  

 

Sarà cura della scrivente comunicare all’E.L. di invitare il responsabile del servizio mensa ad 

attenersi alle prescrizioni dell’istituto di sanità. 

 

Frosinone, li 26 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


