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 Comunicazione n. 83    Palombara Sabina 12/01/2022 

 

 Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per la consumazione dei pasti e delle merende; 

 

  

 In riferimento all’ oggetto e alle disposizioni del DL n.1 del 07/01/2022, si dà 

comunicazione delle nuove modalità per consumare il pasto a mensa e la merenda: 

 

 È fatto divieto assoluto di consumare cibi al di fuori degli orari specificamente previsti 

per le ricreazioni e per il pranzo. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus tra 

gli alunni della stessa classe e, ancor più grave, tra classi diverse, all’interno della 

mensa dovrà essere garantito il distanziamento tra le sedute di almeno un metro per gli 

studenti della stessa classe e di almeno 2 metri tra gli studenti di classi diverse, fermo 

restando il divieto di utilizzare lo stesso tavolo, anche se il distanziamento lo 

consentisse, da parte di alunni di classi diverse. Durante la ricreazione, infine, la 

consumazione degli alimenti in classe dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento di 

almeno un metro tra le rime buccali; se ciò non fosse possibile, il docente provvederà 

ad organizzare una turnazione all’interno della pausa per la ricreazione, verificando di 

volta in volta che soltanto gli alunni impegnati nella consumazione abbiano la 

mascherina abbassata.  

 In riferimento all’attività motoria è consentita l’attività individuale sul posto e attività 

con la palla mantenendo il distanziamento di due metri e assicurando la costante 

igienizzazione delle mani e della palla. Rimane vietato l’utilizzo dei grandi attrezzi 

(quadro svedese, pertiche, spalliera) come da protocollo di sicurezza covid 19 

approvato nell’a.s.2020/21 e confermato per l’a.s. 2021/22. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Anna Vicidomini 

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993) 
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