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Circ. n. 181/Ist.

Milano, 9 gennaio 2022

Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico

Oggetto: indicazioni e procedure in vista della ripresa delle lezioni

In vista della ripresa delle lezioni, confermata per Lunedì 10 gennaio, si ribadiscono alcune delle
misure già in atto e si trasmettono le nuove indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero
della Salute in merito alla gestione dei casi di positività in ambito scolastico.
In considerazione del nuovo contesto epidemiologico, si raccomanda a tutti di rispettare e far
rispettare con particolare scrupolo le misure già previste nel Prococollo Anti-Covid19 di
Istituto (circ. n. 122 del 24/11/2021), con particolare riferimento al distanziamento, all'uso
continuo delle mascherine e alla ripetuta disinfezione delle mani, ma anche alle procedure di
ingresso e uscita, nonché alle limitazioni all'accesso degli esterni. Contestualmente si chiarisce che
la consegna di materiale agli alunni nel corso dell'orario delle lezioni non è consentito. Le nuove
raccomandazioni sulle attività musicali corrispondono alle misure già in attuazione, mentre per
quanto riguarda le attività di educazione fisica, in attesa di chiarimenti, si fornisce l'indicazione di
sospendere le attività che comportino la rimozione delle mascherine e di evitare quelle che
comportino contatti.
Per quanto riguarda gli alunni che nel corso delle vacanze siano risultati positivi o siano stati
posti in isolamento a seguito di contatti con positivi, si ricorda che la gestione di tali situazioni
non è in carico alla scuola (nota AOOUSPMI 20366 e circ. n. 166 del 23/12/2021), ma si
raccomanda il rigoroso rispetto delle prescrizioni di ATS e dei medici curanti in vista del rientro.
Nel caso di assenze dalle lezioni a causa di positività o disposizioni di isolamento, è possibile
chiedere l'attivazione della DDI, secondo il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (circ.
n.23
del
16/09/2021)
scrivendo
a
dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it,
a
segreteriadidattica@icvialinneo.edu.it e ai rispettivi fiduciari di plesso (eventualmente anche, ma
non solo, ai propri docenti).

Al verificarsi di nuovi casi di postività o di contatto stretto con casi di positività dopo la ripresa
delle lezioni, si ricorda la necessità di scrivere al Dirigente Scolastico, nelle funzioni di referente
Covid (circ. n. 33 del 22/09/2021), trasmettendo la relativa documentazione, perché possa essere
effettuata tempestivamente di segnalazione ad ATS e applicate le misure previste per la classe
coinvolta.
A partire dalla ripresa delle lezioni, per le quarantene e le misure alternative saranno
applicate le nuove disposizioni contenute nella nota AOODPPR 11 del 08/01/2022 (in allegato)
di applicazione del DL n. 1 del 07/01/2022 (in allegato) e conseguente alla circolare del
Ministero della Salute n. 60136 del 20/12/2021.
In sintesi, rispetto alle procedure precedenti, non vi sono variazioni per la Scuola dell'Infanzia
(quarentena e sospensione della didattica in presenza a partire dal primo caso di positività), né per la
Scuola Primaria (sorveglianza con testing al primo caso di positività, quarantena e sospensione della
didattica in presenza a partire dal secondo caso), mentre per la Scuola Secondaria di 1° grado e per
il personale scolastico le procedure sono articolae secondo lo stato vaccinale di ciascuno.
Si augura a tutti una ripresa serena, per quanto possibile, e un buon inzio di anno, confidando nella
collaborazione da parte di ciascuno, ora più che mai necessaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

