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Circolare n.  79                                                                                                          Prato, 28/10/2020         
                                                                                                                                                    

Ai docenti, ai collaboratori scolastici e  
agli alunni della Scuola Secondaria (lettura in classe) 

E p.c. al D.S.G.A. 
- Loro eMail - 

 
Oggetto:   provvisoria variazione modalità svolgimento ricreazione alunni scuola 
secondaria 
 

     Considerata la criticità dell’attuale quadro epidemico e i vari contagi verificatisi in questi 

ultimi giorni anche nella nostra scuola secondaria di I° grado, a motivo di maggior cautela e 

prevenzione, volte a ridurre il rischio di contagio, si dispone che gli alunni della scuola 

secondaria trascorrano i momenti di ricreazione in classe. Per il momento fino a mercoledì 

11 Novembre.  

      Si ricorda anche agli alunni come sia assolutamente opportuno un coscienzioso 

comportamento anche per quanto riguarda l’accesso ai bagni a loro riservati:  anche nei 

momenti di fruizione dei servizi igienici occorre cioè evitare assembramento, nei singoli 

scomparti delle toilettes si entra (ovviamente) uno alla volta, non ci si sofferma in bagno oltre 

il tempo necessario, si avrà cura di igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dei bagni 

(uscendo le mani possono essere lavate con acqua e sapone o si può utilizzare il gel 

disinfettante messo a disposizione ai piani). Osservando tutti con attenzione l’utilizzo della 

mascherina (che copra sempre bene bocca e naso), il distanziamento minimo, l’igiene delle 

mani e il ricambio d’aria, possiamo ridurre al minimo la possibilità che il virus si diffonda, sia 

a scuola che fuori.   

     Si ringrazia tutti per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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