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Ai genitori degli alunni 

Cir.n 307  Scuola primaria  

 

p.c.  

 

Al Referente Covid 

 

ai Referenti di Plesso della scuola primaria 

 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: organizzazione del tempo-mensa per le classi in sorveglianza sanitaria. 

 

 

Gentili genitori,  

Come anticipato nella circolare N 299, essendo intervenute significative modifiche nel sistema di 

individuazione dei contatti stretti e nelle conseguenti misure di isolamento o sorveglianza, appare necessario 

fornire alcune indicazioni circa i cambiamenti organizzativi che si rendono necessari al fine di arginare i 

contagi e garantire la prosecuzione della scuola in presenza per il maggiore tempo possibile. 

 

In particolare nella scuola primaria, in presenza di un solo caso di positività rilevato, le classi proseguono la 

frequenza in presenza pur pervenendo dal MIUR la raccomandazione di “mantenere una distanza di almeno 

due metri durante i pasti”. 

 

Come noto, in questi due anni le scuole hanno profuso sforzi non indifferenti per mantenere la continuità di 

quasi tutti i servizi assicurati sino all’arrivo della pandemia, programmando con molta attenzione la 

dislocazione dei banchi e la posizione degli alunni anche nel refettorio. 

 

Per questo motivo sarà difficile, nella maggior parte dei casi, che in presenza di classi in sorveglianza, che 

dunque frequentano regolarmente ma verso cui bisognerà osservare maggiori cautele, possano essere reperiti 

ulteriori spazi per raddoppiare il distanziamento nel refettorio, essendo stati, gli stessi, utilizzati al massimo 

del loro potenziale all’inizio dell’emergenza, anche articolando il servizio su più turni, secondo l’originario 

distanziamento minimo di un metro. 

 

In limitati casi e solo in alcuni plessi potrà essere garantito, per le suddette classi, il servizio senza alcuna 

variazione per tutta la durata della sorveglianza. 

 

Nella maggior parte delle restanti ipotesi si renderà invece necessario offrire il servizio di refezione agli 

alunni a giorni alterni, a rotazione.  

Sarà quindi richiesto ai genitori dei bambini della scuola primaria di riprendere i figli e riaccompagnarli a 

scuola dopo il pasto, che consumeranno a casa. 

 





 

 

Consapevole che questo punto rappresenti una fonte di disagio per le famiglie, preciso che tale misura sarà 

adottata solo ove non sia altrimenti possibile garantire il pasto in sicurezza e, comunque, avrà la durata 

massima del periodo di sorveglianza (di norma, 5 giorni per la scuola primaria) e sarà limitata alle singole 

classi in sorveglianza. 

 

Per le stesse ragioni, alle medesime categorie di studenti sarà consentito effettuare la ricreazione secondo un 

orario dilatato rispetto all’ordinario ma prevedendo una rotazione tra gli alunni che consumano la merenda.  

 

Vista la collocazione della Toscana in fascia “gialla” a partire dal 10 gennaio, sono inoltre sospese le uscite 

didattiche e le attività motorie di gruppo. 

 

     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


