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Pagani, 14 novembre 2021 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA per l’organizzazione del servizio 

Agli Atti 

CIRCOLARE N. 20 

Oggetto: Raccomandazione per la gestione della didattica 

In considerazione della necessità di garantire per quanto possibile le attività didattiche in presenza 

per tutti gli alunni, in considerazione dell’incremento di casi di positività all’interno della 

popolazione scolastica nella nostra città e anche nel nostro istituto, rivolgo a tutta la comunità 

scolastica, una serie di raccomandazioni, che ribadiscono quanto riportato dai protocolli operativi 

vigenti, dal Regolamento Covid dell’Istituto. Norme di comportamento che, sono certo, tutti stanno 

già adottando ma che si ritiene utile ribadire ad adiuvandum. 

Si ribadisce, ove mai ce ne fosse bisogno, che l’obbligo di indossare la mascherina protettiva in 

qualsiasi contesto e situazione, sia per i docenti che per gli alunni è inderogabile. 

Nella Scuola dell’Infanzia, dove gli alunni non sono tenuti a indossare la mascherina, le docenti 

dovranno portare, oltre alla mascherina, anche la visiera protettiva trasparente. 

Agli alunni che per condizioni oggettive e documentabili dimostrano di patire particolarmente il 

fatto di portare sempre la mascherina, si dovrà consentire di avvicinarsi a uno alla volta alla finestra 

per respirare l’aria fresca. 

Si dovrà fare di tutto per garantire un distanziamento di almeno un metro tra gli alunni, 

compatibilmente con i limiti strutturali dei locali disponibili. Il docente dovrà rimanere sempre 

distanziato di almeno 2 metri dagli alunni. 

Si dovrà favorire il più possibile la circolazione e il ricambio dell’aria nelle aule. 

I momenti di relax, che sono spesso associati al consumo di cibi e bevande, vanno gestiti garantendo 

sempre l’opportuno distanziamento, magari consentendo la temporanea rimozione delle 

mascherine a file alterne. 
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L’uscita per i servizi igienici è limitata tassativamente a un’alunna o alunno alla volta per classe. Le 

alunne e gli alunni sono tenuti a limitare la permanenza ai servizi al tempo strettamente necessario 

a espletare le proprie funzioni. A tutti gli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare o sostare nei 

corridoi o in locali in cui, in quel momento, non sono in corso attività didattiche che riguardano la 

propria classe. 

Le attività di educazione fisica dovranno svolgersi rigorosamente in forma individuale, garantendo 

un distanziamento minimo di 3 metri, in considerazione del fatto che l’attività fisica aumenta il 

rischio di diffusione di particelle potenzialmente contaminanti. 

Le attività pratiche di educazione musicale nella Scuola Secondaria di 1° Grado che prevedono 

l’utilizzo di strumenti a fiato (flauto dolce), da svolgersi in forma collettiva sono momentaneamente 

sospese fino a nuova disposizione. Tali attività si potranno svolgere solo a piccolissimi gruppi (2-3 

alunni per volta) distanziati di almeno 3 metri gli uni dagli altri. 

Il distanziamento di 2 metri tra gli alunni e tra alunni e docente dovrà essere garantito per le lezioni 

di musica d’insieme previste all’interno dei corsi di strumento musicale nella Scuola Secondaria di 

1° Grado. Tale distanza minima viene aumentata a 3 metri nei casi di strumenti a fiato (flauto, 

clarinetto, tromba). 

Si confida nella consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


