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Circolare n. 233
Prot. (Vedi segnatura allegata)
Tempio Pausania, li 30.03.21
Al personale scolastico dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Agli studenti ed alle studentesse dell’IIS ”Don Gavino Pes”,
e per loro tramite alle Famiglie,
Agli ATTI,
Al SITO WEB
Oggetto: divieto ricreazione presso gli spazi esterni_IPIA Calangianus
Tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo
e le parti sociali (Allegato 12 al DPCM 14/01/2021), dal Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28/5/2020 e s.i., redatto dal Comitato Tecnico
Scientifico del Ministero della Salute, dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del
6/8/2020 del Ministero dell’Istruzione, dal DPCM del 14/01/2021, nonché di quando indicato dal Ministero della Salute e dai documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità, l’istituto “Don
Gavino Pes” ha adottato un Protocollo anti contagio che descrive le misure operative di sicurezza
anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19.
Tra di esse una riguarda le gestione dei momenti di ricreazione, destinati allo svago, al riposo e alla
consumazione del pasto/merenda. Precise ma semplici regole regolamentano tale momento della
vita scolastica, quale quella di ripristinare la regola del distanziamento sociale nei momenti di “riposo” dalla mascherina.
A seguito di recenti segnalazioni le classi della sede IPIA si sono dimostrate incapaci di rispettare queste semplici regole, mettendo in atto atteggiamenti irresponsabili che possono aumentare
il già connaturato rischio di contagio per chi come noi vive all’interno di una comunità. Pertanto,
stante la necessità che le regole scaturiscano dalla condivisione di intenti ed obiettivi, si invita il personale scolastico, docente ed A.T.A., a promuovere la riflessione su quanto recentemente accaduto
e si sospende fino a data da destinarsi per le classi della sede IPIA la possibilità di svolgere i momenti
ricreativi negli spazi esterni. Essi si svolgeranno in classe, adeguatamente aerata, dove gli studenti
consumeranno il pasto/merenda ciascuno al proprio banco, potendo entrare in una situazione di
dinamicità solo previo recupero della mascherina che dovrà essere nuovamente indossata terminato il pasto/merenda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Spampani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

