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A tutto il Personale dell’IC Tarcento
Agli Atti
E p.c. Al RLS e al RSPP

OGGETTO: Ripresa attività didattica – disposizioni Covid

Si fa presente a tutto il personale che la ripresa dell’attività didattica avviene in un momento di recrudescenza
della pandemia da SARS-CoV-2, cosa che impone a tutti noi la più alta attenzione ad evitare i contagi
soprattutto in considerazione della forte diffusività della variante c.d. Omicron.
Con la presente sottolineo pertanto la necessità di rispettare personalmente e far rispettare agli alunni, con
rigore, tutte le disposizioni emanate, in particolare per quanto riguarda l’uso corretto dei DPI, l’igienizzazione
frequente delle mani, l’areazione periodica e/o costante dei locali e il distanziamento fisico, ma anche
l’autosorveglianza di eventuali sintomi.
La mascherina va posizionata coprendo completamente naso, bocca e mento e deve essere necessariamente
almeno di tipo chirurgico; è tuttavia fortemente suggerito l’utilizzo di dispositivi di categoria FFP2, che
continueranno ad essere forniti dall’Istituto ai docenti e ai collaboratori di scuola dell’infanzia nonché ai
docenti di sostegno, per i quali l’impiego è prescritto poiché a stretto contatto con alunni genericamente
esonerati dall’uso della mascherina stessa.
Particolare attenzione va mantenuta nei momenti in cui la mascherina deve essere necessariamente
abbassata, ad esempio durante i pasti (ricreazione e pranzo): è fondamentale farlo solo per il tempo
necessario allo scopo.
Per quanto riguarda invece le attività motorie, si ricorda di prediligere in questa fase esercitazioni individuali,
evitando quelle che prevedano contatto diretto tra gli alunni o passaggi di materiali vari.

Confidando nella collaborazione di tutti, saluto cordialmente.

Tarcento, 7 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
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