REIC81500Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004413 - 20/09/2021 - VII.7 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo U. Foscolo
Cod. Min. REIC81500Q - Cod. Fisc. 80022670352 - Cod. Univoco Ufficio IPA UFDYZZ
42010 TOANO – Via Matilde di Canossa n. 23 – Tel. 0522/805127 – 805112 – Fax 0522/805112
http://www.ictoano.edu.it – E-mail reic81500q@istruzione.it – PEC reic81500q@pec.istruzione.it

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
All'albo
Dell’IC “U. Foscolo” di Toano

OGGETTO: PRECISAZIONI IN MERITO A MASCHERINE, ATTIVITA’ MOTORIE E ATTIVITA’ MUSICALI
Si portano all’attenzione dei genitori e del personale alcuni passaggi delle ultime disposizioni
normative in merito all’utilizzo delle mascherine e alle attività motorie e musicali, in attesa di
ulteriori disposizioni di cui si fornirà tempestivamente notizia.
MASCHERINE
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020,
ha chiarito che: “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di
istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina”
Sono tuttora in vigore le misure previste dalla Nota MI n. 1994 del 9 novembre 2020 sull’uso delle
mascherine.
“A partire dalla scuola primaria, … , la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia
presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli
alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (…) salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina(…). Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti
della mensa e della merenda”.
Tali misure sono state ulteriormente circoscritte nelle Indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
“In merito all’utilizzo della mascherina in età pediatrica, a partire dal DPCM 3/11/2020 non viene
più ritenuta valida la distinzione esplicitata (…) tra condizioni di dinamicità (ovvero in movimento)
e di staticità (ovvero in postazione fissa). Secondo questa categorizzazione, la mascherina poteva
essere rimossa in condizioni di riposo, a condizione di mantenere 1 metro di distanza e di evitare
attività che prevedessero l’aerosolizzazione”.
Nel rispetto delle norme e con riguardo alla tutela della salute, si fa riferimento alla professionalità
e all’esperienza dei docenti che sono in grado di contemperare le disposizioni della normativa
senza venir meno all’attenzione per il benessere delle alunne e degli alunni.
Firmato digitalmente da MORENA BIZZARRI
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ATTIVITA’ MOTORIE
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive, secondo
il Piano Scuola 2021-2022 si configurano 3 casi diversi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico :
- ZONA BIANCA all’aperto: il CTS non prevede l’uso di dispositivi di protezione da parte degli
studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Sono possibili le
attività di squadra.
- ZONA BIANCA al chiuso: è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali, dovranno essere
privilegiate le attività individuali, rimane escluso l’obbligo di indossare le mascherine
purché sia garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
- ZONA GIALLA E ARANCIONE: si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo
individuale, in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con obbligo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
In via precauzionale, fino a nuove ulteriori disposizioni, le attività didattiche di educazione
fisica/scienze motorie e sportive si svolgeranno all’ aperto, con obbligo di distanziamento
interpersonale di almeno due metri escludendo l’utilizzo delle mascherine.
Alla scuola primaria e dell’Infanzia, in funzione delle condizioni meteorologiche, tali attività
potranno essere soggette a spostamenti rispetto alla collocazione prevista dall’orario settimanale
delle attività.
ATTIVITA’ MUSICALI
Nelle Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, il DPCM del 3/11/2020
ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l’esecuzione limitatamente alla
lezione singola. Questo circoscrive l’applicazione della misura alle “Produzioni liriche, sinfoniche
ed orchestrali e spettacoli musicali” e quindi alle Scuole di Musica e ai Conservatori.
In attesa di disposizioni specifiche, nei locali chiusi delle scuola rimane ferma la sospensione del
canto e dell’uso di strumenti a fiato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Morena Bizzarri
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