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Circolare n. 81 Milano 12/02/2021 

 

Ai signori docenti  

SCUOLA PRIMARIA  

Agli Atti 
 

 

OGGETTO:  RICHIAMO ALLE NORME DI PREVENZIONE ANTI-COVID concordate in 

collegio di plesso di settembre 

 

Gentili docenti, siamo ancora in piena pandemia, adesso più che mai serve attenersi alle prescrizioni 

date.  

Si ricorda che: 

1. I bambini devono tenere la mascherina anche da seduti, abbassarla solo in caso 

eccezionale e per breve tempo; 

2. Durante l’intervallo bisogna evitare i contatti il più possibile, chiedendo di rimanere 

seduti; 

3. I giubbotti vanno messi nei sacchetti come concordato e quando si esce in giardino posati 

a distanza l’uno dall’altro; 

4. Turni nei bagni: rispetto dei tempi stabiliti per evitare sovrapposizioni e ritardi; 

5. Distribuzione del materiale igienico: i bambini non devono toccarlo, saranno gli 

insegnanti e il collaboratore di turno a distribuirli al singolo bambino; 

6. Bisogna vigilare nelle uscite al bagno sempre,  anche quando è il singolo bambino che si 

allontana dalla classe, se non è possibile accompagnarlo, ci si deve rivolgere al 

collaboratore sul piano, qualora non fosse possibile, aspettare sulla porta e vigilare da 

lontano o  chiedere ai colleghi collaborazione in caso di necessità; 

7. Avendo riscontrato che i bambini buttano i rotoli di carta igienica nelle turche, si 

pregano i signori docenti di controllare con più attenzione; 

8. Quando si fanno le attività di STRINGHE, vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, 

eventualmente igienizzare le mani dei bambini prima dell’ingresso e durante gli esercizi, 

igienizzare le sedie con apposito spray; 

9. Quando si cambia la postazione in classe degli alunni, spostare banco e sedia dell’alunno 

in questione; 

10. I bambini  che, per la loro patologia, non riescono a tenere la mascherina, devono essere 

contenuti evitando il contatto fisico con i compagni, l’insegnante deve tenere mascherina 

e visiera in dotazione. 

 

Confido nella vostra fattiva collaborazione. 
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