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Circ. n.106        Milano, 8/01/2022  

   

         Alle famiglie  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al dsga  

Al sito web 

In bacheca Argo 

 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni ripresa delle attività didattiche 10 gennaio 2022  

 

Si ricorda a tutta la comunità educante che, a seguito dell’evolversi e dell’aggravarsi della 

situazione epidemiologica e delle recenti disposizioni normative, è necessario osservare 

scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del contagio. 

Nella fattispecie:  

- provvedere alla misurazione della temperatura prima di uscire di casa. In presenza di sintomi 

simil-influenzali o temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario rimanere a casa e rivolgersi al 

proprio medico curante.  

- l’accesso e l’uscita dall’Istituto devono avvenire sempre in maniera ordinata, seguendo gli 

appositi percorsi;  

- è obbligatorio utilizzare una mascherina chirurgica o FFP2 ricoprendo rigorosamente bocca e 

naso per tutto il tempo di permanenza all’interno del complesso scolastico;  

- è sempre obbligatorio il distanziamento fisico ed è vietato qualsiasi tipo di assembramento; 

- è necessario garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali dell’Istituto;  

- è necessaria una frequente igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo dei dispenser collocati 

nei vari punti dell’Istituto e nelle aule; 

- nei laboratori è necessario che siano rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza;  

- tutta la comunità scolastica è obbligata al rispetto delle norme  anti-Covid d’Istituto 

 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base 

al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In 

particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiatele attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Pertanto, le attività di scienze motorie 

restano autorizzate purché individuali e vengano privilegiate all’aperto 

Inoltre, si ricorda che, con il passaggio della Lombardia in zona gialla, sono sospese tutte le uscite 

didattiche programmate, fino a nuova disposizione 
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GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA 

In riferimento alla gestione dei casi di positività a scuola, il contenuto della Comunicazione n. 

105 viene integrato con quanto disposto in via definitiva dal Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 

2022 e dalla Nota congiunta Prot. 11 dell’8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

unitamente alla Circolare del Ministero della Salute in data 30/12/21. Di tali documenti che si 

allegano alla presente si raccomanda a tutti una attenta lettura.  

Fatto salvo il rapporto di reciproca fiducia alla base del patto di corresponsabilità fra comunità 

educante e famiglia, il presentarsi a scuola dell’alunno è da intendersi come autocertificazione da 

parte dei genitori dell’assenza di sintomatologia simil covid. 

Tutte le comunicazioni in merito a isolamento, quarantena di alunni e personale vanno gestite 

come di consueto tramite mail istituzionale e comunicazione ai referenti covid e ai docenti di 

classe.  

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

Si allegano: 

- Decreto legge 7 gennaio 2022 

- Nota congiunta 8.01.2022 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

- Circolare Ministero Salute del 30.12. 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


