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ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 100 DEL 22.01.2021 

Misure di prevenzione e sicurezza 

 Si conferma la validità delle indicazioni fin qui fornite in materie di prevenzione, con 

particolare riferimento a quanto comunicato con le circolari n. 8, 20, 23, 44, 51.  

Resta inteso che, qualora le disposizioni impartite in una circolare risultino in contrasto con 

quelle precedentemente impartite, prevalgono le più recenti (a titolo di esempio, nelle prime 

circolari si richiamava l’indicazione del CTS che consentiva agli studenti di abbassare la 

mascherina in condizioni di staticità e di rispetto della distanza interpersonale di 1 metro: tale 

indicazione risulta attualmente superata dall’obbligo di indossare continuativamente la 

mascherina, valido sia per gli alunni, sia per il personale, dall’ingresso a scuola fino all’uscita 

da scuola, per l’intera durata della propria permanenza nei locali scolastici).  

In caso di dubbio è comunque opportuno attenersi ad un principio di cautela e applicare le 

indicazioni più restrittive.  

 Si richiama, in particolare, l’obbligo, per tutti gli studenti e il personale: 

- di rispettare scrupolosamente il distanziamento interpersonale, in tutte le 

situazioni statiche e di movimento;  

- di prestare massima attenzione all’igiene personale e, in particolare, all’igiene 

delle mani (negli ingressi, nei corridoi e in tutte le aule della scuola sono presenti 

erogatori di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, tuttavia si consiglia agli 

studenti di dotarsi di gel igienizzante personale da poter utilizzare in eventuali 

circostanze in cui non sono immediatamente utilizzabili gli igienizzanti messi a 

disposizione dalla scuola); 

- di utilizzare la mascherina chirurgica dall’ingresso a scuola fino all’uscita da scuola 

per l’intera permanenza nei locali scolastici, anche in classe e durante le ore di lezione; 

- di assicurare il necessario ricambio d’aria in tutti i locali, aule, corridoi, uffici. 

 Più precisamente, la Faq n. 1.1 del portale ministeriale “Rientriamo a Scuola” precisa che “Il 

Comitato Tecnico Scientifico … ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del 

DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni 

correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà 

essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 

scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli…” 

 In relazione al ricambio d’aria la Faq n. 2.2 evidenzia “la necessità di assicurare l'aerazione dei 

locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi 

d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente 

didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali 

confortevoli”. 

 Sul portale https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html è possibile 

consultare tutte le Faq sull’argomento. 

 Si ricorda al personale docente che, durante lo svolgimento delle lezioni, è necessario (oltre a 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       

 

Pag. 2/4 

 

indossare la mascherina) rimanere all’interno dell’area delimitata dall’apposita segnaletica 

orizzontale, al fine di mantenere una distanza interpersonale di 2 metri dagli alunni.    

Modalità di svolgimento degli intervalli  

 Gli intervalli avranno una durata di 10 minuti e ogni classe svolgerà l’intervallo secondo la 

scansione indicata nell’allegato 1, in modo che in ogni piano non ci siano mai due classi che 

svolgono l’intervallo contemporaneamente.  

 L’intervallo, come avveniva nel mese di ottobre, si svolgerà in corridoio, con le seguenti 

modalità: 

- è tassativo l’utilizzo continuativo della mascherina chirurgica; 

- deve essere mantenuto un distanziamento minimo di almeno 1mt dai propri compagni di 

classe; 

- per l’intera durata dell’intervallo i docenti avranno cura di assicurare un ulteriore ricambio 

d’aria nell’aula;  

- al fine di assicurare il distanziamento è necessario che i docenti invitino gli studenti a non 

rimanere davanti alla propria classe, ma a distribuirsi sull’intero corridoio; 

 Durante l’intervallo la sorveglianza sarà effettuata dal docente della classe, coadiuvato dal 

collaboratore scolastico assegnato al piano.  

 Si ricorda, con l’occasione, che i collaboratori scolastici (personale A.T.A. di Area A) hanno 

compiti di “accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico”, “di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i docenti”, di “ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 

esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Pertanto, durante 

gli orari di svolgimento delle attività didattiche, essi devono garantire la vigilanza sugli alunni 

nei piani a cui sono assegnati, in particolare nei corridoi e nei servizi igienici. Inoltre devono 

segnalare tempestivamente alla vicepresidenza la presenza di eventuali classi “scoperte”. La 

vigilanza deve essere svolta in modo continuo, con particolare attenzione agli intervalli e ai 

cambi ora.  

 Si ricorda altresì a tutto il personale docente e non docente che l’obbligo di vigilanza ha rilievo 

primario e prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.   

Accesso ai servizi igienici – consumo di snack e bevande – secondo intervallo  

 L’accesso ai servizi igienici potrà avvenire durante le ore di lezione: continuerà a NON essere 

consentito l’accesso durante i cambi d’ora, gli orari di entrata e di uscita delle classi, gli orari 

in cui sono previsti gli intervalli, della propria o di altre classi. 

 Durante gli intervalli NON è consentito il consumo di snack e bevande. I docenti 

individueranno momenti, all’interno dei propri orari di lezione, in cui consentire a turno, agli 

studenti, la rapida consumazione di snack e bevande, che dovrà avvenire esclusivamente 

mentre il locale viene aerato e tutti gli studenti sono seduti al proprio posto, nell’assoluto 

rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 Le classi che escono fra le 14:30 e le 14:40 e le classi che nella stessa giornata hanno 7 

moduli di insegnamento svolgeranno un secondo intervallo, della durata di 5 minuti, durante il 

settimo modulo (in classe, nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro). 


