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Circolare n. 642                 San Stino di Livenza, 30/06/2021 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini”  

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto:  Piano Scuola Estate 2021 - Indicazioni per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza 

 

Con riferimento all’oggetto,  facendo seguito alle Linee guida per la gestione degli aspetti connessi alla 

sicurezza emanate dall’USR Veneto (Nota 11637 del 29/06/2021), di seguito alcune indicazioni per 

controllare la diffusione del virus SARS-CoV-2-19. 

 

La necessità di un adeguato livello di sicurezza  nelle attività predisposte dall’Istituto durante il periodo 

estivo, riferibili agli ambienti chiusi, richiama i protocolli di sicurezza in vigore durante le lezioni 

curricolari. In relazione, invece a quelle realizzate in ambienti esterni possono esserci delle variazioni. 

In linea di massima, a garanzia della sicurezza, restano in vigore alcune misure di prevenzione, come di 

seguito specificato: 

 Utilizzo della mascherina 

 Distanziamento 

 Disinfezione delle mani 

 Pulizia e disinfezione di ambienti e superfici (garantita dai Collaboratori scolastici in servizio) 

L’accesso alle sedi scolastiche segue le regole in uso durante l’anno scolastico, secondo il protocollo di 

sicurezza in vigore. 

Vengono confermate le misure di sicurezza anche in caso di bambino o operatore scolastico con sintomi 

riferibili al COVID-19, con l’utilizzo della stanza riservata COVID-19 e conseguente procedura di avviso 

al Referente COVID-19 in servizio in Istituto (Dirigente Scolastica o Collaboratrice della DS)  e alla 

famiglia. 

Inoltre, è richiesto di mantenere gruppi di alunni possibilmente stabili nel tempo, limitando i contatti tra 

gruppi diversi (si consideri che ogni gruppo/alunni delle attività estive non corrisponde alla classe 

scolastica di appartenenza, poiché sono costituiti da alunni provenienti da classi diverse). 

Gli eventuali contatti tra gruppi diversi andranno registrate dai docenti, in modo da permettere il 

tracciamento in caso di positività al  COVID-19 e le conseguenti azioni di sanità pubblica. 

 

Mascherine  

Non c’è divieto assoluto di utilizzo di mascherine di comunità ma resta preferibile l’utilizzo delle 

mascherine fornite dall’Istituto, in quanto risultano più adeguate (le mascherine sono a disposizione dei 

bambini e delle docenti in ogni aula).  

Per motivi precauzionali, tenendo conto della normativa, gli operatori scolastici che hanno già ricevuto una 

o entrambe le dosi di vaccino, devono continuare a usare le mascherine, quando è previsto. 

Su parere positivo del CTS, dal 28 giugno (per ora fino al 31 luglio) in zona bianca non è più obbligatorio 

l’uso delle mascherine all’aperto. Fermo restando che la mascherina va sempre usata all’interno, è 

obbligatorio usarla anche all’aperto,  quando si creano le condizioni per un assembramento.  

La mascherina va sempre  portata  con sé, in modo da poterla indossare quando serve.  
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Distanziamento  

Anche nell’attuale contesto pandemico, viene confermata la regola del distanziamento di almeno un metro 

in occasione di tutte le attività d’aula o laboratoriali al chiuso, distanziamento minimo che sale a due metri 

per le attività sportive in palestra, per consentire, se stabilmente mantenuti, di abbassare la mascherina. È 

preferibile, se possibile, utilizzare per le attività  gli spazi aperti dei plessi. 

 

Disinfezione delle mani  

La disinfezione periodica delle mani, con soluzione idroalcolica almeno al 60 % di alcol, resta, assieme alla 

normale pulizia con acqua e sapone, una misura importante, da adottare in particolare in occasione 

dell’accesso ai servizi igienici o del consumo di alimenti. Le aule e i locali dove si svolgono le attività e i 

bagni  dispongono di flaconi di gel disinfettanti che vanno usati con regolarità per almeno 30 secondi.  

 

Pulizia e disinfezione di ambienti e superfici 

I Collaboratori scolastici in servizio nei plessi sede delle attività applicheranno le consuete misure di pulizia 

e di disinfezione, secondo il Protocollo di sicurezza in vigore nell’Istituto. 

 

Aerazione dei locali 

Negli spazi scolastici interni (aule e  laboratori)  è necessario garantire una buona ventilazione naturale dei 

locali, mantenendo aperte le finestre e le porte (se possibile sempre), evitando che i raggi solari penetrino 

all’interno dell’ambiente (utilizzando tende, veneziane o schermature). Tale misura, oltre a favorire 

condizioni microclimatiche migliori, produce i ben noti effetti di abbattimento della carica virale nell’aria 

del locale. 

 

Attività all’aperto 

Per le attività all’esterno  saranno utilizzate zone ombreggiate, prevedendo la frequente assunzione di 

liquidi (acqua naturale).  Risultano importanti per tali attività  l’abbigliamento, che deve proteggere dai 

raggi UV le parti più delicate della pelle, e il cappellino, possibilmente munito di visiera. 

 

Attività motorie e sportive 

È  necessario assicurare il distanziamento di almeno un metro nello spogliatoio, se usato, e comunque 

mentre non si svolge l’attività fisica, distanziamento minimo che diviene di due metri durante l’attività 

fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

È raccomandato  non utilizzare attrezzi che non possono essere disinfettati prima o dopo il loro impiego, 

non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e di non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani 

o altro. 

È  infine obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso alla palestra. 

 

Un cordiale saluto. 

 

                      La Dirigente Scolastica 

                                      Prof.ssa Antonella Cabriolu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

 


