
 

 
Avviso n.24  

Al personale Docente 
Al Personale ATA 

Ai genitori 
di scuola Primaria e Secondaria di I gr 

Agli alunni 
Al DSGA 

Al sito WEB 
 
Oggetto: Modalità ricreazione e consumo cibo e bevande a scuola 
  
In ossequio alle nuove disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS 4/2021, p. 3) “si 
ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare 
il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle 
quali venga rimossa la protezione respiratoria (come ad esempio, in occasione del consumo di 
bevande e cibo)”, gli  studenti faranno l’intervallo per la ricreazione all’interno della loro aula e 
consumeranno eventuali alimenti e bevande seduti nella propria postazione a gruppi alterni, 
assicurando sempre una distanza di due metri quando sono con la mascherina abbassata. 
 
Sarà cura del docente disciplinare i gruppi a seconda del layout specifico dell’aula e assicurare che 
per il consumo di cibo e bevande sia consentito togliere la mascherina chirurgica, mantenendo il 
distanziamento, per il tempo strettamente necessario per mangiare e/o bere. Terminata la 
merenda, gli studenti potranno muoversi nell’aula, sempre indossando la mascherina chirurgica e 
rispettando la distanza di sicurezza. Le disposizioni sull’uso della mascherina non si applicano alla 
scuola dell’Infanzia.  
È assolutamente vietato condividere cibi e bevande.   
I docenti consentiranno agli studenti, sia durante la lezione sia durante la ricreazione, l’uscita per il 
bagno assicurando la turnazione.  
A vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza in classe, come da regolamento d’Istituto, saranno 
i docenti dell’ora.  
Per evitare assembramenti, davanti i bagni è consentita, su vigilanza del personale ATA incaricato, 
la sosta di massimo 3 persone, rispettando la distanza interpersonale e tenendo conto delle 
segnalazioni poste sul pavimento.  
È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.  

 
Castel San Giorgio, 22.09.2021                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Capuano 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  




