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CIRCOLARE N° 160 
 

 OGGETTO: attività didattiche in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il DL n. 24 del 24.03.2022. 

PRESO ATTO   della fine dello stato di emergenza intervenuta il 31.03.2022. 

VISTA    la nota MI  n. 82 del 31 marzo 2022 con cui si procede alla  Adozione del “Piano per la 

prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni 

del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”. 

SENTITO   il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

DISPONE 
1. Le classi a Tempo Prolungato della scuola SECONDARIA riprendono tutte le attività didattiche in 

presenza, antimeridiane e pomeridiane,  del martedì e il giovedì. Si ribadisce  che i docenti impegnati durante 

l’ora di mensa, al fine di preservare le migliori condizioni di sicurezza, DEVONO: 

i. verificare che durante il trasferimento dalle aule al refettorio e viceversa sia sempre indossata la 

mascherina e  mantenuta la distanza di almeno 1 metro; 

ii. stazionare con la classe nel refettorio per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto;  

iii. vigilare affinché i propri alunni restino costantemente al proprio posto e intervenire prontamente e 
risolutamente nel caso ciò non dovesse accadere;  

iv. verificare ed esigere che sia sempre mantenuta una costante aerazione nel locale refettorio. 
2. La scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA proseguono la loro attività didattiche, antimeridiane e 

pomeridiane,  in presenza. 

3. Le attività di programmazione del martedì della scuola PRIMARIA continueranno a svolgersi a 

distanza fino a nuova comunicazione dello scrivente. 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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