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Circ.n. 148
Ai docenti coordinatori
Agli studenti e ai loro genitori
E p.c. Ai docenti
Al personale ATA

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. I casi di infezione Covid andranno tempestivamente comunicati
all'indirizzo COPM030002@istruzione.it;
- l’accesso e l’uscita dall’Istituto dovranno avvenire sempre in maniera ordinata, seguendo gli
appositi percorsi;
- i docenti dovranno compilare in modo puntuale e scrupoloso il registro elettronico indicando
la presenza degli studenti a lezione ovvero a distanza;
- è obbligatorio utilizzare una mascherina chirurgica o FFP2 ricoprendo rigorosamente bocca
e naso per tutto il tempo di permanenza all’interno del complesso scolastico; nei casi previsti,
le mascherine FFP2 saranno fornite dalla scuola.
- è sempre obbligatorio il distanziamento fisico ed è vietato qualsiasi tipo di assembramento;
- l’accesso ai servizi igienici non sarà consentito durante l’intervallo e, durante le lezioni, sarà
autorizzata l’uscita dall’aula ad un solo studente per volta;
- l’intervallo dovrà svolgersi secondo le indicazioni già note. Per gli studenti permane il divieto
di utilizzo dei distributori di bevande e/o snack;
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- sarà necessario garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali dell’Istituto;
a tal fine si ricorda di osservare con attenzione quanto segnalato dai rilevatori posizionato nelle
aule;
- è necessaria una frequente igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo dei dispenser
collocati nelle aule e nei vari punti dell’Istituto;
- nei laboratori è necessario che siano rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza;
- tutta la comunità scolastica è obbligata al rispetto del Regolamento 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 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.
Le richieste di DAD saranno autorizzate solo in caso di quarantena/isolamento per positività o
contatto
COVID.
Le
richieste
dovranno
essere
inviate
alla
segreteria
(COPM030002@istruzione.it) , allegando esito positivo di tampone antigenico o molecolare, o
attestazione del medico o di ATS.
Per la riammissione a scuola dovrà essere presentato certificato di ATS attestate il termine del
periodo di quarantena.

Si segnala per conoscenza la Nota del Ministero dell’Istruzione e della Salute avente per
oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative pubblicata anche sul sito del Liceo.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Marzia Pontremoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D Lgs n.39/1993)

