
 
 

 

 

Circolare n. 26 – a.s. 2020/21 Villafranca Padovana, 15 gennaio 2021 

 

 

 Ai Docenti 

 Al personale ATA  

 Ai Genitori degli alunni 

 

 Al sito web 

 Agli atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni prevenzione e sicurezza Covid dal 18.1.2021 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2020 e del DPCM del 14 
gennaio 2020, e tenuto conto della trasmissione della Nota prot. 3244 del 12 gennaio 2021 del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 6 Euganea, con la presente si aggiornano e si integrano le 
disposizioni contenute nel Protocollo scolastico Covid-19 e nelle circolari n. 20 e n. 21 del corrente 
anno scolastico. 

Tali nuove disposizioni dovranno essere osservate a partire da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a 
nuova comunicazione (indicativamente per tutto il periodo di vigenza dell’ultimo DPCM e quindi fino 
al prossimo 5 marzo).  

 

USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA 

Le mascherine devono essere sempre indossate sia dal personale che dagli alunni durante tutta la 
permanenza a scuola e quindi anche in situazione statica in classe, anche dai bambini che non 
avessero ancora compiuto 6 anni di età. Sono esonerati solamente gli allievi con patologie o 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, opportunamente documentate. 

Non sussiste un divieto assoluto all’utilizzo di mascherine autoprodotte “di comunità”, tuttavia è 
fortemente raccomandabile l’utilizzo di quelle chirurgiche monouso in quanto, grazie al ricambio 
giornaliero, danno una maggiore garanzia di protezione. 

Nelle classi a tempo pieno della scuola primaria Baracca e il giorno di mercoledì nelle altre scuole 
primarie, quando i bambini permangono a scuola per 8 ore, i docenti subito dopo il pranzo 
provvederanno a fornire a ciascun bambino una mascherina chirurgica nuova tra quelle a 
disposizione della scuola, per sostituire quella indossata durante la mattinata. 



Tenuto conto che l’uso prolungato della mascherina potrebbe procurare qualche disagio sia ai 
docenti che agli alunni, con modalità organizzative a discrezione dei docenti potranno essere previsti 
nell’arco della giornata scolastica alcuni momenti di "pausa d'aria" in cui si spalancano le finestre 
della classe oppure si portano i bambini in giardino e si consente di abbassare le mascherine per 5 
minuti per respirare liberamente, rispettando rigorosamente il distanziamento di almeno un metro. 

 

ATTIVITÀ DI DOPO-SCUOLA 

Il servizio di dopo-scuola attivato presso le scuole Duca d’Aosta e Montessori potrà continuare ad 
essere erogato nel rispetto delle seguenti condizioni durante le attività: 

 sono obbligatori l’uso continuativo della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

 gli alunni che usufruiscono del servizio sono divisi in gruppi stabili che rimarranno 
adeguatamente separati durante tutte le attività, compresa la mensa; 

 i responsabili del servizio trasmetteranno alla scuola l’elenco nominativo dagli alunni 
appartenenti ai diversi gruppi e si impegnano a vigilare sul il rispetto delle norme di sicurezza 
Covid durante le attività. 

Le famiglie degli alunni frequentanti le attività di dopo-scuola, in caso di positività anche al solo 
tampone rapido, sono tenute a dare immediata comunicazione sia alla scuola che ai gestori del 
servizio. 

 

SERVIZIO DI SCUOLABUS  

Il servizio di scuolabus (plessi scolastici di Campodoro) potrà continuare ad essere erogato nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

 all’interno del pulmino è obbligatorio l’uso della mascherina; 

 all’interno del pulmino gli alunni avranno assegnato un posto fisso e dovranno sedere sempre 
nella stessa posizione; 

 i posti occupati dagli alunni saranno disposti “a scacchiera” o comunque in piccoli gruppi 
separati da una fila di posti liberi, collocando in sedili vicini solo alunni appartenenti alla stessa 
classe, allo scopo di facilitare le attività di tracciamento in caso di positività di un alunno; 

 i responsabili del servizio trasmetteranno alla scuola una mappa dei posti occupati dagli alunni 
sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno e si impegnano a vigilare sul rispetto delle norme 
di sicurezza Covid durante il tragitto. 

Le famiglie degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, in caso di positività anche al solo 
tampone rapido, sono tenute a dare immediata comunicazione sia alla scuola che ai gestori del 
servizio.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto senza obbligo di indossare la mascherina, nel 
rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri (art.1 comma 10, lettera d) DPCM 14 
gennaio 2021). 

È consentita l’attività motoria a bassa intensità all’interno delle palestre, con obbligo di indossare la 
mascherina. 

Nel caso di attività didattica digitale per alunni o classi in quarantena, non è consentito 
l’insegnamento a distanza di attività pratiche di educazione fisica, in quanto gli spazi al domicilio 
degli alunni potrebbero non garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 



 

MUSICA E CANTO 

Continuano ad essere sospese le attività di pratica di strumenti a fiato e di canto.  

Sono consentite tutte le altre attività comprese nell’insegnamento della disciplina: teoria musicale, 
storia della musica, attività di ascolto, attività di pratica con strumenti non a fiato (percussioni, 
metallofoni, tastiere, strumenti a corda, etc.). 

 

MENSA SCOLASTICA 

Il servizio di mensa scolastica potrà continuare ad essere erogato, assicurandosi che gli alunni 
occupino posti fissi durante il pasto ed evitando il mescolamento tra classi diverse durante la 
consumazione del pasto.  

In caso di presenza contemporanea di due classi nel locale mensa, i posti saranno assegnati 
assicurandosi che gli alunni di classi diverse rimangano tra loro il più possibile separati. 

 

INCONTRI E RIUNIONI 

Tutte le riunioni degli organi collegiali e gli incontri tra docenti (ad eccezione della Programmazione 
di modulo delle scuole primarie) o tra docenti e genitori, avvengono in modalità a distanza, salvo 
casi eccezionali e motivati, autorizzati dal Dirigente scolastico. 

 

ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Come più dettagliatamente specificato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, la scuola 
garantisce l’attivazione della didattica a distanza con modalità sincrona e/o asincrona tramite la 
piattaforma G Suite per le classi o i singoli alunni posti in quarantena da parte delle autorità sanitarie, 
oppure per gli alunni in condizioni certificate di “fragilità” in relazione all’emergenza epidemiologica 
Covid-19. 

Si precisa, dunque, che la scuola non potrà attivare alcuna forma di didattica a distanza per gli alunni 
che si assenteranno per volontà della famiglia, senza indicazioni certificate di tipo medico. Si ricorda, 
comunque, che nel registro elettronico Classeviva sono registrate quotidianamente dai docenti sia 
le attività svolte in classe sia i compiti assegnati per casa e quindi le famiglie possono sempre tenersi 
aggiornate su quanto viene svolto in classe. 

Nel caso in cui la Regione Veneto dovesse essere classificata dalle autorità sanitarie come zona 
caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddetta “zona 
rossa”), le classi seconde e terze della scuole secondarie di I grado sospenderanno l’attività didattica 
in presenza e svolgeranno attività esclusivamente a distanza, con le modalità organizzative che nel 
caso saranno prontamente comunicate dai docenti di classe. Resterà salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art.3 comma 4, 
lettera f) DPCM 14 gennaio 2021). 

 

ASSENZE PROLUNGATE ALUNNI 

In caso di assenze prolungate degli alunni, anche per motivi non di salute, i genitori sono tenuti ad 
avvisare i docenti di classe delle motivazioni dell’assenza, per un più efficace controllo della 
situazione epidemiologica nelle scuole dell’Istituto. 

 

 



RIENTRO DALL’ESTERO 

Le famiglie che dovessero effettuare viaggi all’estero, sono tenute ad attenersi rigorosamente a 
quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 14 gennaio 2021. 

 

RACCOMANDAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi nel territorio nazionale e regionale, si raccomanda ai docenti, 
al personale ATA, agli alunni e ai genitori, di collaborare fattivamente alle disposizioni finalizzate al 
contenimento e alla prevenzione del contagio, impegnandosi responsabilmente al rispetto delle 
stesse, sia a scuola sia in tutti gli altri contesti di socializzazione extrascolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 


