
 
Circolare n. 184 

                                                                              Catania, 16 gennaio 2022 

  

   

Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie e agli Alunni 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Consumazione merenda a scuola in sicurezza – Scuola primaria e secondarie di I e di II grado 

 

 

Allo scopo di porre in essere tutte le misure possibili per una ripresa delle attività didattiche “in 

presenza” nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione da COVID 19, tenendo anche in 

debita considerazione quanto riportato nella Nota congiunta Min. dell’Istruzione e Ministero della 

Salute prot. n. 0000011 del 8 gennaio 22, che quantifica in due metri il distanziamento fisico minimo 

più opportuno da tenere in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad 

esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo (e ciò soprattutto a fronte della circolazione delle 

nuove varianti del virus SarsCov2), per il consumo della merenda durante la ricreazione, al fine di 

contenere la diffusione virale, si dispone quanto segue: 

1) Gli alunni, restando rigorosamente seduti al loro posto, consumeranno il pasto nel più breve 

tempo possibile, non simultaneamente, bensì per file alternate in due turni differenti, secondo 

lo schema di massima indicato. In tal modo viene garantita la distanza consigliata di 2 m. tra 

coloro che consumano simultaneamente. Gli alunni delle file intermedie resteranno in stand by 

fino a quando non avranno terminato i loro compagni, che avranno cura di indossare 

immediatamente la mascherina al termine del pasto. 

I docenti potranno autorizzare anche un tempo superiore di qualche minuto per il 

completamento delle operazioni. 
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A B C D 

 

2) gli alunni avranno cura, durante la consumazione e, quindi, con la mascherina abbassata, di 

evitare di parlare con i compagni o con gli insegnanti; 

 

3) i docenti avranno cura di vigilare attentamente sulle disposizioni vigenti e provvederanno anche 

all’areazione dei locali durante il tempo della ricreazione al fine di impedire il formarsi di 

droplets e aerosol pericolosi. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Primo turno: A – C 

 
Secondo turno: B - D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


