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Circ. n. 28

Reggio Emilia, 17 settembre 2020
-

A tutti gli studenti
- A tutti i docenti
- Al personale ATA

Oggetto: Disposizioni in merito agli intervalli.
Per garantire maggior sicurezza nello svolgimento degli intervalli si rende necessaria una turnazione
nell’utilizzo degli spazi antistanti le aule; in ogni caso sarà fondamentale mantenere sempre il
distanziamento interpersonale, senza il quale sarebbe inutile l’incremento delle aree disponibili per
l’intervallo.
A partire da VENERDI’ 18/09/20, con l’introduzione dell’orario scolastico completo e quindi dei
due intervalli, ogni classe potrà utilizzare la zona antistante l’aula in uno solo dei due intervalli come
da Turnazione intervalli allegata.
Le classi che iniziano l’intervallo al termine delle lezioni di Scienze Motorie potranno trascorrere
l’intervallo all’aperto (se le condizioni climatiche lo consentono), ma senza consumare la merenda, per poi
rientrare in aula al termine dell’intervallo.
Si coglie poi l’occasione per ricordare che gli strumenti di protezione a nostra disposizione sono
essenzialmente quattro:
 distanziamento interpersonale di almeno 1m;
 utilizzo della mascherina chirurgica in ogni situazione di movimento;
 aerazione dei locali;
 igiene personale e delle mani in particolare.
Questi strumenti per essere efficaci devono essere attivi contemporaneamente e non sono pertanto da
intendere alternativi gli uni agli altri.
Si sottolinea l’importanza del rispetto del distanziamento interpersonale anche in fase di ingresso e
uscita, l’ampia area cortiliva e l’elevato numero di ingressi consente di restare in fila debitamente distanziati
e senza assembramenti, pertanto si richiama il senso di responsabilità di ognuno nel formare file ordinate.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cenini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

