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A TUTTI I DOCENTI 

Ai genitori degli alunni 
 

Circ. nr 156 

OGGETTO: Attività consentite in zona gialla e indicazioni varie 

 

Si ricorda che, con decreto del Ministero della Salute del 31/12/2021 il Pimonte è stato individuato come zona 

GIALLA. 

Si ricorda, pertanto, che 

- Sono sospese le uscite e le visite didattiche fino al ritorno in zona bianca 

- Per quanto riguarda l’educazione motoria, essa potrà svolgersi anche al chiuso, con un distanziamento di 

almeno 2 metri tra gli alunni e prevedendo attività di tipo individuale. 

 

Considerato, inoltre, l’andamento epidemiologico si ricorda di osservare scrupolosamente le indicazioni per la 

prevenzione del contagio, con particolare attenzione  

- all’aerazione continua dei locali utilizzati 

- ai momenti dell’intervallo e della mensa, durante i quali è necessario mantenere rigorosamente il 

distanziamento tra gli alunni durante il consumo della merenda e del pasto. 

In relazione alla nota interdipartimentale dell’8 gennaio 2021 sulla questione mensa, la scrivente ha provveduto 

ad inviare la stessa ai Comuni di tutti i plessi per cercare una soluzione relativa al distanziamento di due metri 

prevista per la somministrazione dei pasti se dovessero essere presenti due casi positivi all’interno della stessa 

classe nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 

Si coglie, infine, l’occasione per specificare che l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 è rivolto al personale 

docente e ATA della scuola dell’infanzia e ai docenti di sostegno che siano a stretto contatto con alunni con 

disabilità certificata che sono esonerati dall’uso della mascherina e negli altri casi previsti dalla norma. 

Si è provveduto, a tal proposito, a rispondere ad un’apposita rilevazione da parte del Ministero dell’Istruzione per la 

fornitura di tali mascherine, che saranno distribuite non appena disponibili. 

Ci aspettano settimane sicuramente complesse, considerato il contesto epidemiologico, pertanto Vi ringrazio 

sentitamente fin da ora per la Vostra collaborazione e disponibilità. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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