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Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai responsabili del plesso 

Agli atti 

 

Oggetto: Organizzazione attività di ricreazione ed attività musicali strumenti a fiato in seguito all’adozione 

Rapporto ISS Covid19 n.4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione antiCovid”. 

 

Si informa che il Rapporto ISS Covid19 n.4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e 

controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione antiCovid” specifica che “ la 

circolazione delle varianti non richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non 

farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario…. 

….Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un 

incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, 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). 

Tanto premesso si forniscono indicazioni circa l’organizzazione delle: 

 attività di ricreazione in tutte le classi della scuola primaria e secondaria dovrà svolgersi con 

turnazione di gruppi di bambini definita da ciascun insegnante in modo da consentire lo svolgimento 

della stessa da parte di alunni che si trovano molto lontano gli uni dagli altri.  

 pratica dello strumento musicale a fiato che deve essere svolta con un distanziamento di almeno 

due metri nelle attività individuali e facendo usa del divisorio in plexiglass. 

Al difuori di queste attività valgono i distanziamenti riportati nelle planimetrie del Piano anti Covid d’istituto 

approvato ad inizio anno, affisse in ogni plesso e consultabili sul sito web alla pagina 



www.icteodorogaza.edu.it/web/piano-scuola-2020-2021/ atteso il rigido rispetto dell’uso delle mascherine 

e delle norme di igiene delle mani e delle suppellettili. 

Per la scuola d’infanzia non si assumono altri provvedimenti oltre a quelli definiti dal protocollo anti Covid 

d’istituto in quanto data l’ età dei bambini non vi è l’obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento 

e nel sistema di prevenzione l’organizzazione scolastica ha previsto la divisione in piccoli gruppi stabili di 

bambini, assegnati ad ambienti ampi ed areati, sottoposti come tutti gli altri locali dei diversi plessi a 

sanificazione/igienizzazione periodica con macchine sanificatrici da parte dei collaboratori scolastici. 
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