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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

REFERENTI COVID 

DOCENTI  FAMIGLIE  ALUNNI  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

DSGA 

SITO 

OGGETTO: Modalità di svolgimento della ricreazione e uso delle mascherine 

Si ricorda che a partire da domani, come indicato nel Regolamento d’Istituto, la  giornata scolastica 

sarà scandita da due  momenti di ricreazione  entrambi della durata di 15 minuti come di seguito  

indicato 

1° intervallo 9,45-10,00 

2° intervallo 11,45, 12,00 

Si confermano le modalità di svolgimento delle ricreazioni  previste dai Regolamenti d’Istituto 

approvati dagli OO.CC. e pubblicati sul sito. 

In riferimento all’uso delle mascherine, visto il Verbale 124  del Comitato Tecnico Scientifico, della 

riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, che  ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera 

s) del DPCM 3/11/2020 e le precisazioni del Ministero  diramate con la  nota n.1994 del 

9/11/2020 contenente  chiarimenti per l'uso delle mascherine a scuola si ricorda, altresì, che  la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco 

e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate 

nella sezione 2.9 del DPCM. 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3832/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001994.09-11-2020.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3832/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001994.09-11-2020.pdf


Come consigliato ufficialmente dal Dott. Mario Campo, responsabile del  coordinamento dei Pediatri 

del territorio,  anche in forza del Protocollo d’Intesa firmato con le Scuole dell’Osservatorio Distretto 

9, vi invito a permettere ai nostri alunni e alle nostre alunne, laddove possibile e con la massima 

attenzione e responsabilità, qualche momento di pausa davanti ad una finestra aperta o altre modalità 

che riterrete opportune (due passi nel corridoio  vuoto…)  per favorire l’ossigenazione  che potrebbe 

ritenersi necessaria. 

Sono consigli di buonsenso che già molti docenti  avranno adottato, senza togliere nulla alla sicurezza 

dei comportamenti  che si fondano sulla collaborazione  e sulla responsabilità che la scuola ha saputo 

costruire nello sviluppo della relazione e interazione didattico-educativa in questo momento di 

emergenza  epidemiologica.  

Vi ingrazio per la collaborazione, la  professionalità e l’atteggiamento inclusivo che avete mantenuto 

in questo periodo di distanza che, come sempre ci ha visti  più uniti e vicini di prima.  

Torniamo in presenza con la speranza di poterci restare, con la determinazione e la passione  del “fare 

scuola”, con  la gioia di  incontrarci, guardarci  e sostenerci.  

Con il cuore e la mente a disposizione dell’altro  nessuna mascherina potrà ostacolare il nostro volerci 

bene.  

Vi abbraccio tutti. 

“Resilienza: L’arte di risalire sulla barca rovesciata.  

Quando la vita rovescia la nostra barca, alcuni affogano, altri lottano strenuamente per risalirvi 

sopra e senza perdere mai la speranza continuano a lottare contro le avversità.” 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/perdere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/speranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sfortuna/

