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Circ. n. 466 
Desenzano del Garda, 01/04/2022

 
 
 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Cessazione stato di emergenza: riconferma misure di prevenzione primaria – 
 Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24. 
 
 
 
Con la presente si comunica agli studenti ed alle loro famiglie che, nonostante la cessazione 
dello stato di emergenza, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, sono 
riconfermate all’interno delle istituzioni scolastiche, ai sensi del Decreto-Legge 24 
marzo 2022, n. 24 le specifiche misure di prevenzione primaria quali: 
 
• il distanziamento interpersonale: è raccomandato il rispetto di una distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche 
degli edifici non lo consentano. Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a 
garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza 
interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una 
distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti; 

• la necessità di evitare gli assembramenti con particolare riferimento alle pause ricreative; 
• l’aerazione frequente delle classi;  
• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
• l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 
delle attività sportive; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da CoV-2 
o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore 
a 37,5°. 

 
Educazione Fisica e palestre 

• Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività 
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didattiche di Educazione Fisica/Scienze Motorie e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

• In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il 
benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento 
all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e 
costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. 

 
Si ringrazia per la fattiva e continua collaborazione. 
 

 
Il referente Covid 
Prof. Diego Trunfio 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


