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Prot. n. 2929/02-05 

 

Circolare n. 22 

 

Luserna San Giovanni, 17 settembre 2021 

Al Collegio dei docenti 

 

Al Personale ATA 

 

pc. 

 

Al Consiglio di Istituto 

 

A tutte le famiglie 

 

 

Oggetto: indicazioni operative a seguito della seduta del Consiglio di Istituto del 16.09.2021 

 

A seguito della seduta del Consiglio di Istituto tenutasi ieri nel tardo pomeriggio, è emerso quanto 

segue: 

 

- la necessità di ripensare allo svolgimento dei colloqui individuali con le famiglie, con ingressi 

scaglionati e diversificati, da svolgersi in presenza laddove i genitori sono in possesso di 

certificazione verde in corso di validità (con il permanere del rispetto dell’obbligo della 

mascherina chirurgica, dell’igienizzazione frequente delle mani e del distanziamento 

interpersonale per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali); 

 

- la possibilità di indossare la mascherina FFP2 per gli alunni che ne sono già provvisti 

(soprattutto alla Scuola secondaria, gli alunni potranno indossare la propria FFP2, se dotata 

dalla famiglia) 

 

- la possibilità che SOLO all’aperto, nei cortili dei plessi, gli alunni possano tenere la 

mascherina abbassata. In questo caso, si dovrà prestare massima attenzione a che venga 

rispettato il distanziamento sociale. I docenti ricorreranno a tutte le strategie utili a far sì che 

il momento dell’intervallo o della lezione all’aperto possano rivelarsi un buon compromesso 

tra la possibilità di tenere la mascherina abbassata, il rispetto della misura interpersonale e il 

contenimento della dinamicità dei bambini e degli alunni (ad esempio, predisponendo dei 

cerchi a terra già distanziati oppure delle aree apposite; se i bambini giocano a rincorrersi o 

sono molto vicini tra di loro, è ovvio che la mascherina non può essere abbassata); 

 

- la necessità di uniformare i comportamenti tra una classe e l’altra dello stesso plesso (nello 

specifico, è stato fatto riferimento alla Scuola Primaria di Capoluogo) rispetto a quanto 

riportato nel nostro Protocollo di sicurezza e nel Piano Scuola. 
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- per la merenda, non si possono portare più succhi di frutta (un loro eccessivo consumo può 

aumentare il rischio di obesità e nuocere anche alla salute dei denti) né yogurt (per poter 

essere tenuti fuori frigo necessita di una temperatura esterna non eccessiva e nelle classi 

sappiano non è così). È possibile portare della frutta, fresca o secca, dei crackers o dei biscotti 

secchi. Naturalmente, non sono ammesse bevande gassate (coca-cola, aranciata, ecc.). 

Ricordiamo che il momento del pasto (che sia merenda o pranzo) resta sempre un momento 

di educazione alla corretta alimentazione.  

 

Nel Piano Scuola 2021/2022 del nostro Istituto sono state apportate due modifiche, a pag. 22 (cortili) 

e a pag. 29 (tovaglietta). Il Piano è pubblicato sulla home page del nostro sito. 

 

È stato approvato il Patto educativo di corresponsabilità rivisto e aggiornato (pubblicato sul sito). Con 

successiva circolare, saranno comunicate le modalità per l’acquisizione delle firme dei genitori. 

 

Concludo, chiarendo il discorso delle mascherine chirurgiche. 

Fermo restando che la Scuola fornisce le mascherine chirurgiche a tutti gli alunni frequentanti, e che 

queste, purtroppo e non per nostra volontà, non sempre sono confacenti o comode, i genitori possono 

provvedere a fornirne di proprie, purché siano chirurgiche e purché sia firmato e consegnato il modulo 

di assunzione di responsabilità. Se questi due ultimi criteri sono soddisfatti, per questi bambini non è 

più necessario fornire le mascherine della Scuola. I docenti, per il tramite dei fiduciari di plesso, 

consegneranno i moduli firmati in segreteria – ufficio didattica – e si accorderanno con i collaboratori 

scolastici per capire quante mascherine andranno effettivamente consegnate giornalmente nelle 

classi. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione e la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

   

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Daniela CORBI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 
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