
 

 

Prot.n. 9111/1.1.a 

2 settembre 2021 

Al personale docente e ATA 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Determinazione per l’organizzazione degli spazi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. 18/12/1975; 

VISTO   il D.M. 26/08/1992;  

VISTO   il DM n. 257 del 6.8.2021 (Piano Scuola 2021-2022); 

VISTO il DL n. 111 del 6.8.2021; 

VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 (Anno 

Scolastico 2021/2022”, firmato il 18 agosto 2021 da MI e OOSS; 

VISTE le delibere n. 70 del Consiglio d’Istituto del 30 agosto 2021 e n. 2 del Collegio 

dei Docenti del 1° settembre 2021; 

CONSIDERATE le dimensioni degli spazi e la tipologia dei relativi infissi nell’Istituto; 

SENTITO il RSSP dell’Istituto dott. Gaetano Grieco 

 

DETERMINA 



 

 

che, essendo logisticamente impossibile prevedere in tutte le aule delle scuole Primarie e Secondaria 

la distanza interpersonale tra gli allievi di almeno un metro, sia in posizione statica che dinamica, per 

ragioni legate alla scarsa metratura degli ambienti, è inevitabile in ogni caso derogarvi.  

Sarà curato, per quanto possibile, il mantenimento della distanza di un metro in posizione statica. 

Al maggiore affollamento delle aule si farà fronte:  

- nella scuola Primaria con apparecchi sanificatori dell’aria, che potenzieranno l’effetto del 

naturale ricircolo dato dall’apertura delle finestre;  

- nella scuola Secondaria con rilevatori di CO2, che controlleranno in tempo reale la qualità 

dell’aria segnalando la necessità di aprire le finestre anche al di là delle pause previste. 

Nelle palestre il distanziamento raccomandato è sempre possibile e sarà osservato, così come negli 

spazi comuni e laboratoriali. 

 

 

Si allegano documenti di dettaglio per i plessi di: 

Primaria Lombardia (Allegato 1) 

Primaria Repubblica (Allegato 2) 

Secondaria Toti (Allegato 3) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Galli 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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