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CIRCOLARE N° 126 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche 

 

 

In occasione della ripresa delle attività didattiche, in considerazione della situazione epidemiologica, il 

Governo ha emanato il Decreto Legge n° 1 del 7/1/2022 al quale sono seguite le indicazioni operative del Ministero 

dell’Istruzione a firma congiunta con il Ministero della Salute. 

In estrema sintesi, la scrivente ha già pubblicato sul sito uno schema con le nuove indicazioni (che viene 

allegato anche alla presente circolare). 

Gli studenti, per poter frequentare le lezioni in presenza nel caso di due compagni di classe positivi al Covid, 

avranno l’onere di provare di aver concluso il ciclo vaccinale.  

Nel suddetto caso, la classe coinvolta riceverà attraverso il Registro Elettronico un messaggio, rispondendo 

al quale potrà allegare la dimostrazione del possesso dei requisiti per poter partecipare in presenza.  

Si fa presente che, come indicato nell’ultimo documento richiamato, non sarà possibile consumare la 

merenda in classe ma solo in giardino, mantenendo un’adeguata distanza interpersonale. 

Per gli studenti posti in isolamento, quarantena o malattia da Covid-19, le famiglie possono richiedere al 

coordinatore di classe la fruizione delle attività didattica a distanza. 

Ricordo che permangono le precauzioni che stiamo mettendo in atto dall’inizio della pandemia: 

 Non si accede a scuola con sintomi respiratori acuti, febbre a 37,5 o più alta e senza mascherina 

chirurgica su naso e bocca (e non solo sulla bocca o sotto il mento).  

 Si deve rispettare la segnaletica, il distanziamento di almeno un metro in classe e nei corridoi oltre che 

le indicazioni degli insegnanti. Sulle scale debbono essere mantenuti tre gradini di distanza da chi 

precede. La distanza sale a due metri nelle attività motorie.  

 Le mani vanno lavate o disinfettate di frequente usando, quando non è possibile lavarsele, gli appositi 

dispenser. 

Si confida, vista l’attuale facilità di diffusione del virus, nel consueto spirito di responsabilità e di 

collaborazione di ogni studente/essa sia all’interno della scuola che al di fuori.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
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