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CIRCOLARE N. 3-QUINQUIES 
 

Rimini, 7/4/2021 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale scolastico 
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro  
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Disciplinare interno anticontagio Covid-19 – Ulteriori disposizioni  
 
 

Con riferimento all’oggetto, vista l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 6 
aprile 2021, in ragione dell’attuale andamento epidemiologico, si dispongono le seguenti misure 
aggiuntive: 

- mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle 
attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli 
ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora; 

- svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è 
interdetto l'uso di spogliatoi interni.  
Non sono permessi assembramenti in particolare nei momenti di ingresso/uscita e 

ricreazione. Al riguardo si rammenta che durante l’intervallo gli alunni devono rimanere sempre 
sotto la vigilanza del/dei docente/i in orario, nelle aule o negli spazi esterni. Gli alunni non possono 
recarsi in altre aree comuni ed in altri ambienti scolastici, compreso il bar. L’accesso ai servizi 
igienici deve essere autorizzato dal docente della classe (uno alla volta, come durante l’orario delle 
lezioni) e controllato dal personale ausiliario. 

In merito alle misure di prevenzione in caso di personale scolastico vaccinato si precisa che: 
- tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici 

prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la 
valutazione del rischio e il Disciplinare interno anticontagio, indipendentemente dallo stato 
di vaccinazione, e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening 
dell’infezione; 

- se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le 
definizioni previste dalle circolari del Ministero della Salute, questa deve essere 
considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate 
tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. 
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Infine, si chiede agli alunni ed al personale scolastico un rigoroso rispetto delle disposizioni 
anticontagio; in particolare, si invita il personale scolastico ad intensificare i controlli interni ed 
esterni affinché tali disposizioni siano rispettate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sabina Fortunati 
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