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CIRCOLARE N. 369
OGGETTO: mantenimento delle misure atte a ridurre il contagio da SARS-Cov2 nella scuola,
dopo la fine dello stato di emergenza.
L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, che ha sancito la fine dello
stato di emergenza e l’adozione di nuove misure atte a facilitare un graduale ritorno alla normalità,
anche in ambito scolastico, non ha certamente segnato la scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati
rischi sanitari.
Infatti sia nel citato D.L. (art. 9) sia nel recentissimo “Piano per la prosecuzione, nell’anno
scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” adottato dal
Ministero dell’Istruzione , che aggiorna, sostituendolo, il Piano Scuola 2021-2022, si dispone, fino al
termine dell’anno scolastico 2021/22, il mantenimento di tutte le misure di distanziamento
previste in piena emergenza e l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche negli ambienti
scolastici.
Pertanto, alla luce di queste disposizioni e, soprattutto, alla luce del fatto che non si registra
alcuna flessione nei contagi, non è opportuno abbassare la guardia a scuola sul rispetto delle misure
di sicurezza adottate durante l’emergenza.
In particolare, le uscite fuori dalle classi da parte degli alunni devono essere limitate e deve
essere assolutamente evitata la formazione di assembramenti fuori dalle classi, nei bagni e nei pressi
delle macchinette per la somministrazione delle bevande.
La ricreazione deve continuare a svolgersi rigorosamente nelle aule, anche al fine di evitare
che la consumazione della merenda avvenga senza il necessario distanziamento interpersonale.
In merito alle uscite, pur non vigendo più l’obbligo di tracciamento dei contatti scolastici,
deve essere mantenuta la prassi della compilazione del registro delle uscite, proprio al fine di
controllare che da parte di alcuni alunni non vi sia la tendenza ad eccedere in richieste di uscite
continue e che possa essere consentito un controllo della turnazione delle uscite.
Va ricordato, a tal proposito, che i collaboratori scolastici hanno lo specifico compito di
mantenere l’ordine e di verificare che non si creino assembramenti nelle parti comuni dell’istituto
(corridoi, atri, bagni, macchinette) e il loro ruolo va riconosciuto e rispettato da parte di tutti gli
studenti.
Si evidenzia, infine, che anche prima dell’emergenza pandemica, con le correlate esigenze di
igiene e di sanificazione, nel nostro Istituto vigeva il divieto di introdurre e di consumare
collettivamente pizze, biscotti, pasticcini, torte e dolciumi, anche in considerazione del fatto che è in
costante crescita la diffusione del problematico fenomeno riguardante le allergie e le intolleranze
alimentari.

A maggior ragione, stante anche l’esigenza di ridurre i contagi, è ancora assolutamente valido
il divieto di introdurre dall’esterno cibi e bevande che non siano portati direttamente dagli alunni per
la consumazione personale o portati loro dai genitori a scuola, come sono assolutamente vietate le
ordinazioni collettive presso esercizi commerciali esterni.
Va ricordato, infatti, che l’ingestione di alimenti ordinati all’esterno e fatti arrivare a scuola
potrebbe causare gravi conseguenze alla salute, con conseguenti pesanti sanzioni pecuniarie e penali
per l’Istituzione scolastica, nel caso di controlli da parte della ASL, come prevedono le normative
relative ai rischi di intolleranza e alla sicurezza e igiene degli alimenti (Regolamento UE n. 852/2004,
D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
Si confida del senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione degli studenti e delle
famiglie, al fine di garantire il necessario rispetti di tutte le misure sopra esposte e si ringrazia per
l’attenzione.
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