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C 519           Firenze, 11 aprile 2022  
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai Docenti e al personale ATA  
Agli Esperti  
Alla DSGA  
Loro Sedi  

 
Oggetto: Cessazione stato di emergenza Covid 19 – Ulteriori disposizioni operative e organizzative  

 

Nella riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto, svoltasi il 06.04.2022, è stato stabilito di 

integrare le disposizioni indicate nel C. 486 del  01.04.2022 con le seguenti disposizioni, che saranno 

attuate a partire da lunedì 11 aprile: 
 

1. Essendo modificata la modalità di individuazione dei tracciamenti da parte della ASL, non è più richiesto 

il tracciamento delle uscite degli studenti dalla classe. Pertanto lo studente potrà uscire dalla classe in 

orario di lezione senza compilare il foglio di tracciamento, che non sarà più utilizzato. 

Rimane l’obbligo per gli studenti di recarsi fuori dall’aula uno alla volta e di rimanere fuori solo per il 

tempo strettamente necessario, senza attardarsi nei corridoi o in altro ambiente.  

I docenti presenti in classe devono far uscire gli studenti che lo richiedono durante l’ora di lezione, 

evitando di farli uscire dall’aula durante la ricreazione. Si ricorda che, per evitare assembramenti, 

l’utilizzo dei servizi igienici non è consentito durante la ricreazione. 

2. La disposizione dei banchi all’interno delle aule dovrà rispettare quanto previsto dal protocollo di 

sicurezza, mantenendo il distanziamento di almeno un metro.  

I laboratori di informatica sono equiparati alle aule didattiche e vi si dovrà osservare il distanziamento di 

almeno 1 metro. 

3. Anche nei laboratori di altro tipo è necessario osservare il distanziamento di almeno 1 metro, avendo 

cura di mantenere sempre, in ciascuna fase dell’attività svolta, il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro.  

 

Si raccomanda il rispetto di quanto sopra e si confida nella collaborazione di tutte le persone interessate. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura Giannini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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