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Alle famiglie e agli alunni della classe IV della scuola Primaria del plesso di Sala 

Ai docenti del Consiglio di interclasse della classe IV della scuola Primaria del plesso di Sala 

Al Referente Covid del plesso di Sala 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

 

Albo/Sito Web/ Atti 

 

 

Circolare n. 146- A.S. 2021/2022 

OGGETTO: indicazioni operative per i componenti della classe IV della scuola Primaria del plesso di 

Sala di Serino 

^^^^^^^^^^^^ 

 

Fa seguito alla circolare n. 141 del 19/01/2022 

 

In data 20 gennaio 2022 gli alunni frequentanti la stessa classe del soggetto risultato positivo, 

essendo risultati negativi al primo tampone “T0”, rientrano a scuola. Il referente covid del plesso in 

questione consentirà l’accesso degli alunni dopo aver verificato il referto di negatività, avendo cura di 

ritirare copia e consegnarla agli operatori degli uffici di segreteria. 

Gli allievi restano in sorveglianza attiva, in attesa di sottoporsi al Tampone T5.  
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Si invitano i signori docenti a monitorare la situazione scrupolosamente, in quanto l’esito del successivo 

tampone T5 potrebbe confermare o modificare le modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

L’eventuale esito positivo dovrà essere comunicato alla scrivente per le ulteriori determinazioni. 

Per quanto concerne la consumazione della merenda e del pasto a scuola, le nuove disposizioni 

organizzative, deliberate dal Consiglio di Istituto in data 11 gennaio 2022, prevedono le seguenti 

misure: 

In merito alla merenda, gli alunni, restando seduti al proprio posto, la consumano in due o più turni, a file 

alterne, mantenendo il distanziamento richiesto dei due metri. Una volta consumata la stessa, gli alunni 

del primo turno indosseranno nuovamente la mascherina per consentire ai compagni del secondo turno, 

disposti nelle altre file, di consumare la propria. Per quanto concerne, invece, il servizio di refezione 

scolastica si dispone che, durante il periodo di sorveglianza, i genitori degli allievi della classe in cui si è 

verificato il caso di positività prelevino i figli da scuola per il consumo del pasto presso le proprie 

abitazioni e, successivamente, li riaccompagnino in classe per il completamento delle attività didattiche 

giornaliere. 

I genitori che per motivi di lavoro si trovino nella condizione di non poter riaccompagnare i figli a scuola 

per le attività pomeridiane, dovranno presentare una motivata richiesta scritta ai docenti per consentire 

agli alunni di consumare a scuola, nella classe di appartenenza, il panino portato da casa - rispettando le 

regole dei due metri di distanziamento. Laddove non fosse possibile garantire tale distanziamento, si 

procederà alla consumazione a file alterne, con le stesse modalità stabilite per la merenda. 

Si invitano i sigg. genitori a controllare le Circolari che verranno pubblicate sul Sito Web della scuola per 

gli ulteriori eventuali avvisi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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