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Circ. n. 230        Quinto di Treviso 20/12/2021 

A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Ai referenti dei vari plessi 

Ai referenti Covid e loro sostituti 

Al sito di Istituto-Sezione Covid 

Alla RLS 

Al Medico Competente dott. Edoardo Giommi 

 

Oggetto: Documento di Valutazione di valutazione dei Rischi – Protocollo di Istituto per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da virus Covid 19 – a.s. 2021-22 

 

 

Integrazione del 20/12/2021 

 
Visto il DL 172 del 26 novembre 2021 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021 
Visto il Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid 19 – a.s. 2021-22, pubblicato 

sul Sito di Istituto – Sezione Covid, e normativa lì riportata 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 
Si comunica che l’ingresso del Veneto in “Zona Gialla” impone alla comunità scolastica di mantenere 

tutte le precauzioni e misure di sicurezza finora tenute, con l’aggiunta di qualche ulteriore restrizione 
relativamente ai sotto elencati aspetti: 

 
 
 Mascherina obbligatoria SEMPRE in tutti i luoghi all’aperto e non solo al chiuso,  

 
 

 Nuove modalità della Ricreazione:  
 
Al suonare della campanella della ricreazione si spalanca la porta dell’aula e si tiene l’aula il più 
possibile arieggiata.  

Gli alunni si calano la mascherina e mangiano la merenda, stando sempre seduti al proprio 
posto, mentre i docenti sorvegliano che non vi sia alcuno spostamento.  

Terminata la consumazione della merenda gli alunni si rimettono la mascherina e vengono 
condotti fuori dal docente per i restanti minuti di ricreazione all’aperto, durante i quali indossano 
SEMPRE la mascherina mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
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 Attività di scienze motorie:  
 

o all’aperto è bene privilegiare le attività individuali (non è obbligatorio l’uso della 
mascherina); 
 

o in palestra si possono svolgere solo attività individuali e deve essere garantita un’adeguata 
aerazione della palestra. 

 
 Uscite didattiche: 

 
Le uscite didattiche sono tutte SOSPESE sino a nuova comunicazione 

 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Antonio Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 
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