Manocalzati, 13/01/2022
Ai genitori, agli alunni e ai docenti
del plesso di Candida
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/Sito web/Atti

Circolare n. 85
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal giorno 14 gennaio 2022 per gli alunni
del plesso di Candida - Ordinanza Sindacale n. 3 del 13 gennaio 2022.

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Candida n. 3 del 13 gennaio 2022, prot. n.178;
il Dirigente scolastico
comunica che il Sindaco di Candida ha disposto la revoca dell’ordinanza sindacale n. 2 dell’11
gennaio 2022.
Pertanto, nel plesso di Candida, da venerdì 14 gennaio 2022 le lezioni riprenderanno in presenza
secondo un orario solo antimeridiano di 25 ore per la scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì)
e di 30 ore per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado (dal lunedì al sabato).
Si ricorda che per il personale scolastico e per tutti gli alunni è previsto l’uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (solo mascherine chirurgiche o FFP2) salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina.
Si raccomanda di aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile, in tutte le
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria, come in occasione del consumo di
bevande e cibo. Per evitare la diffusione del contagio, si invitano i docenti a limitare il tempo dedicato
alla merenda. Se necessario, gli alunni consumeranno cibo e bevande a gruppi alterni, secondo uno
schema a scacchiera, assicurando quindi possibilmente una distanza di almeno 2 metri tra alunni con
la mascherina abbassata. Sarà cura del docente in servizio al momento del consumo della merenda
disciplinare i gruppi e assicurare che il consumo di cibo e/o bevande avvenga in un tempo ridotto.

Ultimato il consumo della merenda, si potrà consentire agli alunni un periodo anche più lungo di
intervallo, assicurandosi che essi tengano sempre le mascherine ben posizionate su bocca e naso.
Infine, si raccomanda ai genitori di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita rispettando
rigorosamente il distanziamento, nonché di procedere con la massima celerità nell’accompagnare e
prelevare i propri figli e nell’allontanarsi dalle aree antistanti l’accesso ai plessi.
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