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Al personale docente
della Scuola dell’infanzia
della Scuola primaria
della Scuola secondaria di primo grado

Oggetto: comunicazione relativa a quesiti legati alla sicurezza Covid.
Con riferimento allo svolgimento di alcune attività in periodo di emergenza sanitaria, sentita la
RSPP ing. Lara Sirna, si indicano le seguenti precisazioni in risposta ad alcuni quesiti pervenuti allo
scrivente dai vari plessi.
Scuola dell’infanzia
Q1. Si può organizzare l’open day con genitori in presenza (ovviamente con Green Pass)?
R1. Sì, con green pass e piccoli gruppi e registrazione ingressi.
Scuola primaria
Q1. Materiale didattico (libri/quaderni) si possono tenere a scuola?
R1. Sì, purché lo spazio sia disinfettato almeno una volta alla settimana con alcool.
Q2. I quaderni possono essere ricoperti con copertine colorate in plastica?
R2. Sì, con disinfezione delle mani dopo aver ritirato i quaderni dei bambini.
Q3. Le giacche, come lo scorso anno, devono essere riposte in cartella fuori dalla porta o possono
essere appese fuori dalla porta?
R3. Possono essere appese fuori dalla classe con disinfezione appendiabiti con alcol.
Q4. In palestra i ragazzi devono ancora andare con zaino nel quale mettere scarpe e giacche o
possono usare gli spogliatoi?
R4. Tenuto conto che non è possibile garantire la disinfezione degli spogliatoi tra un gruppo e
l’altro, non si possono ancora usare.
Q5. Sport di squadra: possono essere utilizzate le attrezzature a livello collettivo? (es. Va bene una
palla per tutti o ne devono avere una a testa?)

R5. Prima dell’attività disinfezione delle mani; poi le attrezzature possono essere usate in modo
promiscuo dalla stessa classe e disinfettate per la classe successiva o a termine giornata (se non più
usate nella stessa giornata).
Q6. Si può permettere la distribuzione di caramelle o dolciumi vari confezionati singolarmente, in
occasioni particolari, come i compleanni?
R6. Solo in occasioni eccezionali (compleanno); confezionati singolarmente; distribuite dalla
maestra con disinfezione delle mani prima e dopo la distribuzione.
Q7. Si può utilizzare il laboratorio di informatica (distanziamento)?
R7. Si può, approfittando delle ore di compresenza per portare metà classe alla volta; se vanno a ore
unite, si può non disinfettare perché è lo stesso gruppo; con classi diverse, invece serve disinfettare.
Scuola secondaria di primo grado
Q1. Si possono svolgere attività di gruppo in classe? Se sì, per creare gruppi si possono far spostare
gli alunni da un banco all’altro?
R1. Sì, per brevi tempi e con disinfezione delle mani e banchi (PRIMA E DOPO).
Q2. Si possono portare gli alunni in laboratorio anche se non c’è distanziamento di un metro?
R2. Sì cercando di mantenere il massimo distanziamento possibile, con disinfezione delle mani
prima e dopo le attività.

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.
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