
   

 
PROT. N.                                                                                                                                                                                                           CROSIA, 08/02/2022  

   

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

dell’ I.C. di CROSIA 

  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

dell’ I.C. di CROSIA 

  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI  

=============================                              
CIRCOLARE INTERNA N.103 

 

OGGETTO: Decreto-legge N. 5 del 04/02/2022 contenente misure urgenti in materia di      

                   gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività     

                   nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo  
                       DISPOSIZIONI PER LA RICREAZIONE E PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 

 

         Si comunica ai soggetti in indirizzo che, alla luce della nuova normativa relativa alle misure urgenti in materia 

di svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, sono state pianificate le 

seguenti: 

 
DISPOSIZIONI PER LA RICREAZIONE E PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 

     
 RICREAZIONE 

 
La ricreazione verrà effettuata nei cortili esterni della scuola, e, in presenza di condizioni meteo avverse, 

si procederà alla consumazione del panino a file alterne all’interno delle singole classi, avendo cura di 

garantire il riciclo ottimale dell’aria. 

 
 REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio della refezione scolastica verrà sospeso per quelle classi dove si dovessero verificare 5 casi di 

positività per la Scuola dell’Infanzia , 4 casi di positività per la Scuola Primaria e 2 casi di positività per la 

Scuola Secondaria di I grado e per la durata di 5 giorni. 

 
Gli alunni, in alternativa, potranno consumare il panino nel cortile esterni alla scuola, e in presenza di 

condizioni meteo avverse, nei locali vuoti di ogni singolo plesso. 

Laddove non sia percorribile tale soluzione, si procederà alla consumazione del panino a file alterne 

all’interno delle singole classi, avendo cura di garantire il riciclo ottimale dell’aria. 

La mascherina andrà tenuta abbassata il tempo stretto necessario alla consumazione del pasto, 

da effettuarsi a distanza dalle altre persone. 

 

Tanto per quanto di competenza.                                                                                            

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e  

per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse   
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