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Circ. n. 314                        Roma, 31 agosto 2020 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA Dott.ssa Anna Ambrini 
Al Personale ATA 
All’ASPP 
Alle RSU 
Agli Alunni e ai Loro Genitori 
Al RE 
Agli Atti 
All’Albo d’Istituto 
All’Albo del Sito web dell’istituto 

 

 
OGGETTO: pubblicazione dell’integrazione al Protocollo anti contagio per il riavvio delle 

attività didattiche - allegato al DVR specifico Covid 19 (già pubblicato all’albo 
d’Istituto nel sito web  in data 17 luglio 2020). 

 
Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione in data odierna dell’integrazione al Protocollo 
di sicurezza anticontagio da covid 19, in allegato alla presente circolare, trasmessa dal Rspp 
d’Istituto Arch. Cristina Maiolati e assunto agli atti con prot. 2960/E del 30/07/2020. 
E’ fatto l’obbligo di osservare scrupolosamente tale Protocollo agli Alunni ed ai loro Genitori, 
al Personale Docente ed Ata, ai Fornitori ed a chiunque debba fare ingresso nell’edificio 
scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Barbati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 



 

 

 

Cristina Maiolati 
Architetto 
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Roma, 27/07/2020 
Spett.le I. C. “Via Luigi Rizzo” 

Via Luigi Rizzo, 1 - Roma 
Alla C. A. del D. S. Prof.ssa S. Barbati 

 

OGGETTO: Integrazioni al protocollo. 

 

Spett.le Dirigente, 

La sottoscritta Arch. Cristina Maiolati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ritiene 

opportuno precisare alcuni punti del protocollo, fermo restando che, vista la peculiarità di ogni Istituto e di 

ogni plesso, le decisioni finali verranno prese in sede di riunione periodica, programmata per i primi di 

settembre con le figure sensibili della sicurezza, contestualmente alla riunione di coordinamento, prevista per 

la stessa data e volta al coinvolgimento di tutte le ditte a associazioni esterne che operano nei plessi. 

Allo scopo di evitare assembramenti resta ferma la necessità di impedire l’accesso dei genitori a scuola e 

nelle pertinenze se non indispensabile.  Sarà opportuno affiggere alla recinzione o al portone cartelli visibili 

dall’esterno in cui si ribadisce la necessità di mantenere il distanziamento.  

Ne consegue che anche il ricevimento dovrà essere effettuato in aule virtuali; in caso fosse indispensabile 

ricevere le famiglie in presenza, la riunione andrà concordata previo appuntamento e svolta in modalità di 

adeguato distanziamento. 

Si è deciso, vista la consuetudine dell’Istituto, che la ricreazione dovrà essere svolta in classe; resta ferma la 

necessità di mantenere il distanziamento. Qualora fosse necessario far spostare gli alunni (apertura/chiusura 

delle finestre ecc.) sarà necessario che tutti indossino le mascherine. Non sarà possibile concentrare 

l’utilizzo dei servizi igienici al momento della ricreazione, pertanto i ragazzi dovranno andare (o essere 

accompagnati) in bagno lungo tutto l’arco di ore in cui son presenti a scuola. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra, restano ferme le prescrizioni in merito all’uso delle attrezzature, 

le quali dovranno essere disinfettate dopo ogni utilizzo, escludendo quindi i giochi con la palla, le staffette 

ecc. La distanza minima da mantenere durante le attività motorie è due metri ma si suggerisce, come 

sempre, di aumentarla se possibile. 

Per ogni attività restano ferme le prescrizioni in vigore per tutti e per ogni ambiente dall’inizio dello stato 

emergenziale: disinfezione delle mani, divieto di scambiarsi bottiglie o bicchieri, uso della mascherina al 

momento di ingresso e uscita, distanziamento negli spogliatoi. 

Colgo l’occasione per i miei più cordiali saluti.   

ARCH. CRISTINA MAIOLATI 
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