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A) PREMESSA 
 

Tenuto conto: 

 della proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31/03/2022 (DL 221 del 25/12/21); 

 delle "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (DL 1 del 07/01/22); 

 delle "nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 
operative" (Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute prot. 11 del 08/01/22); 

 dell'evolversi dei contagi e della situazione pandemica; 
allo scopo di tutelare la popolazione scolastica, si applicano le seguenti misure di prevenzione e 
protezione in base all'organizzazione possibile, con il numero di classi con didattica in presenza in 
caso di positivi. 
 

B) SCUOLA PRIMARIA 
 

Classi con didattica in presenza con un caso di positività. 
 
1. MERENDA 

‒ Svolgimento in aula: Qualora il numero di presenti nella classe sia tale da mantenere il 
distanziamento di 2 metri. 

‒ Svolgimento all'esterno: Qualora le condizioni climatiche lo consentano. 
‒ Svolgimento in aula: Qualora il numero di presenti nella classe sia tale da non mantenere il 

distanziamento di 2 metri consumando la merenda alternativamente metà alla volta a 
scacchiera (coloro che non mangiano indossano la mascherina) o con metà classe che fa la 
merenda all'esterno con condizioni meteo favorevoli se è garantita la sorveglianza. 

 

2. PASTO 
‒ Svolgimento in aula: Qualora il numero di presenti nella classe sia tale da mantenere il 

distanziamento di 2 metri. 
‒ Svolgimento all'esterno: Qualora le condizioni climatiche lo consentano con i cestini. 
‒ Svolgimento in aula: Qualora in numero di presenti nella classe sia tale da non mantenere 

il distanziamento di 2 metri consumando il pasto alternativamente metà alla volta a 
scacchiera (coloro che non mangiano indossano la mascherina) o con metà classe che fa la 
ricreazione all'esterno con condizioni meteo favorevoli se è garantita la sorveglianza o con 
eventuale consumazione del pasto con cestino. 

‒ Orario ridotto facendo uscire gli alunni delle classi interessate, su base volontaria, prima 
del pasto con rientro dopo il pranzo. 
 

C) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Classi con didattica in presenza con un caso di positività. 
 

1. MERENDA 
‒ Svolgimento in aula: Qualora in numero di presenti nella classe sia tale da mantenere il 

distanziamento di 2 metri. 
‒ Svolgimento all'esterno: Qualora le condizioni climatiche lo consentano. 



                                      pagina 4 di 4 

 

‒ Svolgimento in aula: Qualora in numero di presenti nella classe sia tale da non mantenere 
il distanziamento di 2 metri consumando la merenda alternativamente metà alla volta a 
scacchiera (coloro che non mangiano indossano la mascherina) o con metà classe che fa la 
merenda all'esterno con condizioni meteo favorevoli se è garantita la sorveglianza. 

 

2. PASTO 
‒ Svolgimento in aula: Qualora in numero di presenti nella classe sia tale da mantenere il 

distanziamento di 2 metri. 
‒ Svolgimento all'esterno: Qualora le condizioni climatiche lo consentano con i cestini. 
‒ Svolgimento in aula: Qualora in numero di presenti nella classe sia tale da non mantenere 

il distanziamento di 2 metri consumando la merenda alternativamente metà alla volta a 
scacchiera (coloro che non mangiano indossano la mascherina) o con metà classe che fa la 
ricreazione all'esterno con condizioni meteo favorevoli se è garantita la sorveglianza o con 
eventuale consumazione del pasto con cestino. 

‒ Orario ridotto facendo uscire gli alunni delle classi interessate, su base volontaria, prima 
del pasto con rientro dopo il pranzo. 
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