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C.I. 136         Lodi 8.01.2022 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie 

Agli studenti  

 

Oggetto: Indicazioni di comportamento per il rientro a scuola a partire dal 10 gennaio 2022 

• Visto il decreto legge n. 1 del 7.1.2022 che si allega alla presente comunicazione  

• Vista la recrudescenza del virus Covid 19 e la conseguente necessità di attenersi 
scrupolosamente alle misure di protezione già note  

• Visto il Piano scuola e relativo protocollo di sicurezza vigente  

• Sentito il parere del R.S.P.P. dell’istituto  

• Visto che il 10 di gennaio 2022 le lezioni riprenderanno in presenza per tutti gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (FATTE SALVE EVENTUALI 
INDICAZIONI DIVERSE CHE DOVESSERO PERVENIRE ENTRO IL 9 GENNAIO 2022 e 
che saranno tempestivamente trasmesse tramite registro elettronico)  

Per proteggere tutta la comunità e limitare i  rischi di contagio, 

si forniscono le seguenti indicazioni di comportamento che DOVRANNO ESSERE 
RISPETTATE IN MANIERA RIGOROSA DA TUTTE LE COMPONENTI : Studenti, docenti e 
personale ATA  

• Il  personale scolastico dovrà indossare la mascherina chirurgica in ogni circostanza e, nei 
casi previsti , la mascherina FFP2 ( in ogni caso consigliata) che sarà disponibile presso 
Ufficio magazzino.  

 

• Gli studenti dovranno indossare (salvo diversa indicazione) la mascherina chirurgica fornita 
dalla scuola o già in proprio possesso . La mascherina va indossata correttamente e portata 
in ogni circostanza, compreso il viaggio sui mezzi pubblici. 
 

• Per l’ingresso a scuola non è necessario, PER GLI STUDENTI,  essere in possesso del green 
pass né di base né rafforzato. Per salire sui mezzi pubblici ( autobus o treni ) è necessario 
essere in possesso del green pass di base e di mascherina 
 

• Per l’ingresso a scuola del personale scolastico è richiesto il green pass rafforzato il cui 
possesso viene verificato automaticamente tramite piattaforma SIDI.  

 

• Si ricorda a tutti gli studenti e al Personale docente e non docente di igienizzare 

frequentemente le mani utilizzando i distributori di gel posti in ogni corridoio e nei pressi 
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delle aule e di arieggiare frequentemente ogni spazio didattico aprendo le finestre qualche 

minuto al termine di ogni lezione  e durante l’intervallo  

• Occorre in particolare evitare qualsiasi forma di assembramento mantenendo sempre il 

dovuto distanziamento dai compagni e dai colleghi 

• Per le lezioni di educazione fisica si attendono ulteriori disposizioni che saranno fornite non appena 

in nostro possesso. In ogni caso è vietato l’utilizzo degli spogliatoi 

• L’intervallo si svolgerà in classe o nello spazio immediatamente antistante. E’ vietato 
spostarsi dallo spazio antistante la propria aula.  

• I distributori automatici ,in quanto luogo di assembramento, saranno disattivati,salvo 
proroga,  sino al 22 gennaio .   Rimarranno  attivati  solo i distributori di acqua in bottiglia. 
Gli studenti sono invitati a venire a scuola muniti di propria merenda.  

• Si potranno riempire le borracce dai distributori di acqua al piano terra e al primo piano 
solo chiedendo il permesso al docente 

• Durante le ore di lezione ci  si potrà recare in bagno ma,  uno studente alla volta per classe 
, così pure potrà uscire uno studente alla volta dalla classe solo  per validi motivi, 
debitamente espressi all’insegnante. I docenti sono responsabili dell’osservanza di 
questa indicazione 

• Prima di uscire dall’aula lo studente firmerà l’uscita sull’apposito registro posto in ogni 
aula. ( per tracciamento)  

• Sono sospese, sino al 22 gennaio, salvo proroga,  tutte le attivita’ extracurricolari 

pomeridiane  in presenza , sia per classe che a gruppi misti. Fino a nuova 

comunicazione tali attività si potranno svolgere ,in orario pomeridiano,   a distanza. I 

docenti responsabili di tali attività comunicheranno al gruppo l’eventuale attivazione 

della modalità a distanza o la conferma della  sospensione delle attività. 

 

Si forniscono inoltre  le seguenti indicazioni di comportamento in merito alla gestione 
dei casi di positività e di contatto stretto 

 
I genitori di tutti gli alunni che si trovano in isolamento obbligatorio avviato durante la 
pausa per le festività natalizie,  dovranno  produrre in segreteria  didattica il certificato di 
ATS di chiusura isolamento per il rientro a scuola.  
 
Qualora nei giorni successivi l’inizio delle lezioni si verificassero situazioni di isolamento 
obbligatorio causa positività, i genitori dovranno immediatamente avvisare la scuola 
inviando le relative certificazioni e specificando quanto segue: 

• DATA inizio sintomi/ asintomatico 

• DATA tampone 

• DATA ultimo giorno di presenza a scuola 

• RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD  
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Anche le richieste di attivazione  DAD in caso di contatto stretto o per altre valide motivazioni 
dovranno essere accompagnate dalla richiesta dei genitori corredata dalle opportune 
certificazioni.  
Si fa presente che tutte le richieste di DAD inviate durante il periodo di pausa per vacanze di 
Natale,  saranno vagliate lunedì 10 gennaio  ed attivate non appena possibile  

 
Tutte le comunicazioni relative al COVID e alla richiesta di attivazione  DAD 

andranno inviate contestualmente all’indirizzo mail della referente covid prof.ssa 

Elena Roboli ; si chiede di non utilizzare altri canali: 

 

e.roboli@iisvolta.it 

 

Invito tutte le componenti , personale scolastico compreso,  al massimo rispetto di quanto 
sopra riportato, che ha come unico fino quello di proteggere , il più possibile, la salute di tutti.  

Auspico la consueta collaborazione del personale e dei docenti nella sorveglianza degli studenti 
che dovrà essere particolarmente attenta.  

 

 

F.to La  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Luciana Tonarelli  
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