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Circolare n.  145 

 A tutto il personale  
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli alunni 

 

Oggetto: Misure di prevenzione del contagio da Covid-19 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica 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-in-
fluenzali o temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico 
curante; 

 l’accesso e l’uscita dai Plessi dell’Istituto devono avvenire sempre in maniera ordinata, seguendo gli 
appositi percorsi; 

 i docenti sono tenuti a compilare in modo puntuale e scrupoloso il registro elettronico, scegliendo la voce 
presente a distanza nei casi in cui sia stata attivata per l’alunno/a e/o per la classe la didattica a distanza; 

 è obbligatorio utilizzare una mascherina chirurgica o FFP2 (se previsto dal DVR o da particolari disposi-
zioni normative), coprendo rigorosamente bocca e naso per tutto il tempo di permanenza all’interno dei 
locali scolastici; 

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

 l’accesso ai servizi igienici deve essere consentito dall’insegnante ad un/una solo/a alunno/a per volta. 
Onde evitare assembramenti si invitano i docenti a consentire l’uscita per usufruire dei servizi igienici in 
tutte le ore della giornata scolastica; 

 l’intervallo deve svolgersi all’interno delle rispettive aule. È consentito svolgere l’intervallo lungo in giar-
dino, nel rispetto delle disposizioni anti-contagio. Non è consentito stazionare nei corridoi; 

 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; 

 durante le attività laboratoriali è necessario che siano rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza;  

 tutta la comunità scolastica è obbligata al rispetto della normativa in materia di sicurezza pubblicata sul sito 
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della scuola. 

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 privilegiate le 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. 
 
Le richieste di DAD saranno autorizzate esclusivamente solo in caso di quarantena/isolamento per positività 
o contatto COVID. Le richieste dovranno essere inoltrate alla Segreteria didattica mediante la casella di posta 
covid@istitutograziellafumagalli.edu.it. È necessario documentare tale richiesta inviando apposita attesta-
zione rilasciata dal MMG o da ATS. 
 
Inoltre, si ricorda che, con il passaggio della Lombardia in zona gialla, sono sospese tutte le uscite didattiche 
fino a nuova disposizione. 

 
Si invitano i Coordinatori di classe e i docenti tutti a prendere quotidianamente visione delle comunicazioni 
pubblicate sul Registro elettronico per le singole classi, per avere contezza degli alunni collegati in remoto e 
di quelli riammessi in presenza dopo isolamento domiciliare obbligatorio o quarantena. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Casatenovo, 10 gennaio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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