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COMUNICAZIONE   N. 99

In un momento così  delicato, in cui  i  contagi  stanno aumentando velocemente, soprattutto, ci
dicono le autorità sanitarie, nella popolazione non vaccinata, si fa appello al senso di responsabilità
di tutta la comunità scolastica a rispettare, ora più che mai, gli strumenti di contenimento quali:

 distanziamento, 
 uso delle mascherine,
 aerazione dei locali  
 disinfezione delle mani.

Si ritiene necessario ribadire quanto già esposto nella comunicazione n. 26:
“….. di vigilare affinché i ragazzi non escano dall’aula durante la ricreazione. Si fa presente che,
fino a eventuali nuove disposizioni, gli studenti non possono recarsi al bar nemmeno durante la
ricreazione e che dovranno fare ricorso alle liste di prenotazione predisposte dal bar stesso. 
Durante la ricreazione gli studenti potranno uscire solo per andare in bagno. Si raccomanda di
contingentare le uscite (si consigliano massimo due studenti alla volta)…..”
Si  raccomanda pertanto di  non mandare al  bar  i  ragazzi  durante  la  ricreazione,  poiché,  anche
facendo uscire un solo studente per classe, si creerebbe un assembramento davanti al bar stesso.
Si invitano anche i collaboratori scolastici a vigilare affinché i ragazzi non lascino il piano durante la
ricreazione.
Si  invitano  i  docenti  a  vigilare  affinché  gli  studenti  non  creino  assembramenti  nei  corridoi,
soprattutto nella fase di uscita dalla scuola.
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