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Circolare n. 158 

 

Al Personale Scolastico 

Ai genitori degli alunni 

dell’IC Cervaro 

 

Sito Web 

 

 

Oggetto: indicazioni consumo merende/pasti. 

 

In riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n.4/2021 – indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-Co V2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-

COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni – Versione del 13 marzo 

2021 si invitano i signori docenti ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

1. Tutti i lavoratori devono continuare ad utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici 

prescritti (mascherina e visiera paraspruzzi in presenza di alunni con BES in condizione di 

incompatibilità con l’uso del dispositivo), l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le 

altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di 

vaccinazione e aderire ad eventuali programmi di screening dell’infezione; 

2. Relativamente al distanziamento fisico, a seguito della comparsa delle nuove varianti virali, 

si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno 

aumentare il distanziamento fino a 2 metri laddove possibile e specialmente nelle situazioni 

in cui venga rimossa la protezione respiratoria. Il consumo della merenda potrà avvenire a 

turno tra file alterne di banchi; 

3. Per le scuole dell’Infanzia, dove non vi è l’obbligo di mascherina per gli alunni, garantire 

l’isolamento delle bolle con consumazione dei pasti in locali separati (in aula o con turnazione 

nel refettorio), le insegnanti e tutti coloro che hanno contatti con gli alunni devono indossare 

la mascherina e la visiera paraspruzzi. 

 

Cordiali saluti. 

 
                F.to Il Dirigente Scolastico            

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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