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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 13 settembre 2021 

 
Al 
Personale Docente 

SEDE 

Agli 
Alunni 

SEDE 

Al 
Personale ATA 

SEDE 

Al 
Direttore SGA 

SEDE 

A 
Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.11 

 

Oggetto: Indicazioni sul rispetto delle  regole per il contenimento del contagio da covid-19 nei 
locali dell’istituto. 

 

In riferimento  al D.L  n. 111 del  6 agosto 2021 e al “ Piano scuola 2021/22”. 

Si evidenziano alcune indicazioni volte al contenimento del contagio covid-19 nei locali 

dell’istituto: 

• A correzione di quanto scritto erroneamente in circ. n. 6 del 7 settembre 2021 , si 

precisa che è obbligatorio indossare la mascherina in classe per tutti gli alunni anche se soddisfatto il 

distanziamento fisico di 1 metro ,come indicato dal D.L  n. 111 del  6 agosto 2021 e dal “ Piano scuola 

2021/22”. 

• L’intervallo dalle lezioni, per il periodo dell’orario provvisorio, si svolgerà in classe 

dalle ore 10,00 alle ore 10,10 

• l’accesso agli spazi comuni di alunni e personale scolastico deve essere disciplinato per 

un tempo limitato allo stretto necessario. 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dell’autorità sanitaria locale. 
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• I docenti  in servizio con le ore a disposizione, esaurito lo spazio dedicato nelle aule 

professori, possono attendere eventuali sostituzioni ( inviate per via telematica )al di fuori dei locali 

dell’istituto. 

• Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.  

• Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 

distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del 

contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al 

chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

Indicazioni complete sono riportate nel ” Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Sars-Cov-2” disponibile nella sezione Regolamenti del sito 

Istituzionale. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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