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Circ. 98/2021 2022 
Macomer, 15.01.2022

A tutto il personale docente e ATA
Agli alunni e ai loro genitori

Plessi di Macomer

All’ufficio dei servizi sociali dei Comuni di
Macomer-Sindia-Birori-Bortigali

E p. c. al personale docente e collaboratore scolastico e agli Alunni
Plessi di Sindia

Al DSGA

Sito-RE-Atti

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 4 del 14.01.2022 e ripresa attività didattiche in presenza-
condizionata.

    Si  comunica  che,  a  seguito dell’emissione  dell’Ordinanza  n.  4  del  14.01.2022, a  firma del
Sindaco del Comune di Macomer “Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19
Ordinanza contingibile  e  urgente per la tutela  della salute  pubblica nel  territorio comunale di
Macomer. Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza oltre le ore 13.30 negli
Istituti  Comprensivi  e  nelle  scuole  dell'infanzia  di  Macomer  con  sospensione  temporanea  del
servizio mensa fino a tutto il 22 gennaio 2022”, le attività didattiche riprenderanno in presenza da
lunedì 17 gennaio 2022 ma esclusivamente in orario antimeridiano (fino alle ore 13:30).

     Pertanto da lunedì 17 e fino a sabato 22 gennaio compreso, le lezioni pomeridiane nelle giornate
del martedì  e del giovedì delle classi  a tempo prolungato della  scuola secondaria  di I  grado di
Macomer, continueranno a distanza.

     La scuola dell’infanzia di via E. Lussu – Macomer – riprenderà le lezioni in presenza che si
svolgeranno esclusivamente in orario antimeridiano, con sospensione del servizio mensa.
 Pertanto docenti e alunni osserveranno il seguente orario: 8:00-13:00 da lunedì 17  a venerdì 21
gennaio 2022.

     Si raccomanda ai docenti e ai collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo (Macomer e
Sindia) l’osservanza delle seguenti regole nella consumazione della merenda (e del pasto per gli
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alunni  del  T.P.  di  Sindia)  durante  l’intervallo  (e  mensa),  nella  fruizione  dei  servizi  igienici  e
nell’ingresso e uscita, da parte degli alunni:

- gli  alunni  devono  consumare  la  merenda  (e  pasto)  seduti  ognuno  al  proprio  banco,  in
silenzio.  Al  termine  della  consumazione  potranno alzarsi  solo con la  mascherina  che  si
raccomanda deve essere indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca;

- gli alunni eviteranno di parlare ad alta voce, tranne nell’ipotesi di intervallo all’aperto, che si
consiglia in tutte le giornate in cui le condizioni meteorologiche lo consentano;

- è fatto assoluto divieto di urlare all’interno dell’aula e di sospendere l’uso della mascherina
tranne che per consumare la merenda (e il pasto) durante l’intervallo (mensa);

- i locali aula dovranno essere arieggiati ogni ora per 5/10 minuti e durante tutto l’intervallo.
Durante le lezioni, qualora le finestre siano tutte chiuse, la porta dell’aula dovrà rimanere
aperta;

- gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici uno alla volta e max in due durante l’intervallo,
per classe;

- è assolutamente vietato, agli alunni, recarsi in aule diverse da quella di appartenenza.
- l’ingresso  e  l’uscita  e  lo  svolgimento  delle  lezioni  di  musica  e  di  educazione  fisica

osserveranno le misure anti contagio contenute nel Piano organizzativo di istituto relativo al
rientro per l’a. s. 2021-2022 (disposizione in fila indiana e accessi dedicati; distanziamento;
attività individuale in palestra).

     Le lezioni pomeridiane delle classi a T.P. si svolgeranno da remoto con le solite modalità e
tempi previsti nelle comunicazioni precedenti.

     Si ringrazia della consueta collaborazione e si invitano alunni e personale al massimo
rispetto  delle  misure  anti  contagio  come  sopra  indicate,  al  fine  di  evitare  il  ritorno  alla
didattica digitale integrata.

                                                                                                              La Dirigente Scolastica
                                                                                                           Prof.ssa Antonina Caradonna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
     


