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             Oggetto: nuovi provvedimenti relativi al consumo della merenda e alla refezione all’interno   

                            dell’Istituto 

                

                  In base al nuovo Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 

“Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in tema di varianti e vaccinazione antiCOVID-19” del 13 marzo 2021, trasmesso dal Ministero 

della Salute il 15/03/2021, così come da integrazione del Piano di Sicurezza Anti-Covid 19 

dell’Istituto Comprensivo Ceprano, si dispongono nuovi provvedimenti relativi al consumo della 

merenda e alla refezione all’interno dell’Istituto, così come segue:  

 

 

“Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità 

di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; 

tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno 

aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le 

situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del 

consumo di bevande e cibo)”. 

 

Pertanto, i docenti sono invitati, a patire dal rientro in presenza, ad assicurare all’interno delle classi, 

durante la pausa mattutina per consumare cibi e bevande, un distanziamento fisico fino a due metri, 

provvedendo perciò al consumo della merenda a file alterne ���������	�
������	�����������
�����. 

 

Durante la refezione scolastica, sempre al fine di garantire una distanza fino a 2 metri, il personale 

scolastico provvederà a far svolgere la pausa pranzo per turni scaglionati (ad esempio, a file 

alterne ���������	�
������	�����������
�����).  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Roberto Pellegrini 

                                                                                                              Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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