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Ai Genitori
Agli Allievi
A tutto il Personale
Al sito web
Oggetto: misure di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus SarsCov-2
 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute pubblicata sulla GU n. 310 del 31/12/2021 che
colloca la Lombardia in zona “Gialla”
 Richiamata la pregressa normativa vigente
 Richiamate le misure indicate nel protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da
SarsCov-2 di questo Istituto
si invitano i destinatari al rispetto delle seguenti misure di contenimento:
1) Le attività didattiche ed educative continuano a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni
e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
Si precisa che l’obbligo dell’uso della mascherina è riferito sia agli allievi che al personale ed è
da considerarsi esteso a tutte le condizioni di permanenza negli ambienti didattici sia interni che
esterni, sia in condizioni statiche che dinamiche.
Si precisa altresì che permane l’obbligo di utilizzare mascherine certificate come dispositivo
medico (c.d. chirurgiche); non sono ammesse, dunque, le mascherine “di comunità”.
Si coglie l’occasione per ricordare che riveste fondamentale importanza impedire la formazione
di aerosol, potenzialmente infettivi, effettuando un costante o comunque frequente ricambio
d’aria.
Si richiamano gli alunni, gli studenti e i genitori a rispettare e far rispettare le misure di sicurezza
soprattutto fuori dall’Istituto, dove sono stati riscontrati diversi comportamenti non aderenti alle
misure di sicurezza previste e si avvisa che eventuali mancanze saranno prontamente segnalate e
sanzionate.
2) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate.
Sono consentite le attività didattiche ordinarie e l’effettuazione dell’intervallo nelle aree aperte
adiacenti ai plessi frequentati dai rispettivi allievi, nel rispetto delle prescrizioni di accessibilità
ed utilizzo delle aree stesse e delle misure di sicurezza richiamate nei protocolli adottati
dall’Istituto.
3) Le attività di educazione motoria possono prevedere esclusivamente attività individuali; sono
sospese le attività e gli sport di squadra, sia all’interno che all’esterno delle palestre.
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4) Le attività musicali possono essere svolte solo individualmente e in una posizione riservata dove
sia possibile garantire una distanza di almeno 2 metri da ogni altro individuo ed una immediata
aerazione della zona. Sono sospese le esecuzioni d’insieme.
In questo Istituto non sono stati riscontrati casi di trasmissione virale; eventuali criticità si sono
risolte positivamente. Mi auguro che lo sforzo fatto, e con tanti sacrifici, con la collaborazione di
tutti i soggetti coinvolti, continui a permettere di affermare che la nostra scuola è un luogo sicuro.
Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93

