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Alle famiglie
Al personale scolastico

Al sito web - sezione COVID-19

Oggetto: autosorveglianza in ambito scolastico - precisazioni

Si ricorda che le misure attualmente in vigore per la gestione dei casi COVID-19 in ambito scolastico sono
descritte nella nota USR Marche prot. 20148 del 19 settembre 2022. La documentazione relativa alle misure
di sicurezza è consultabile nella pagina tematica all’interno del sito web di questa Istituzione Scolastica:
https://brunodaosimo.edu.it/emergenza-covid-19/

È opportuno precisare che la circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 prevede, per chi è in
autosorveglianza, l’obbligo di mascherina FFP2 esclusivamente “al chiuso o in presenza di assembramenti”.
Il docente in servizio può sempre autorizzare l’alunno che ne manifesti la necessità a rimuovere
temporaneamente la mascherina, anche al chiuso, accertandosi che ciò avvenga in condizioni di sicurezza
(aerazione e distanziamento).

In ogni caso all’Istituto spetta il compito di comunicare, ricordare ed applicare delle norme generali, valide
anche al di fuori del contesto scolastico. L’eventuale mancato adempimento delle disposizioni degli organi
competenti ricade sempre sotto la responsabilità del singolo, oppure (per i minori) dei genitori/tutori.

Per l'attività motoria in regime di autosorveglianza, mancando disposizioni specifiche da parte dell’autorità
competente, si forniscono le seguenti indicazioni generali:

- privilegiare, ove possibile, lo svolgimento di attività motorie all’aperto;
- svolgere le eventuali lezioni in palestra evitando attività che possano comportare un impegno fisico

non compatibile con l’utilizzo della mascherina;
- privilegiare, durante il breve periodo dell’autosorveglianza, le attività alternative a quelle fisiche

(volte, ad esempio, allo sviluppo della consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, alla riflessione sugli stili di vita ecc.).

Durante la pausa per il pranzo e la ricreazione, si raccomanda di:
- mantenere per quanto possibile la distanza di sicurezza;
- arieggiare i locali;
- evitare assembramenti.

Si confida, come di consueto, nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Mario Mattioli
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