
 

 

Circ. n.87                                                                                                                                   Saronno, 08/01/2022 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE NUOVE NORME A PARTIRE DAL 10/01/2022 

Si comunica che sulla base delle nuove norme (D.L. 172/2021 e D.L. 1/2022) e del passaggio della Regione 

Lombardia in zona gialla si rendono necessarie alcune attenzioni all’interno dell’Istituto comprensivo: 

1. OBBLIGO MASCHERINA (almeno) CHIRURGICA 

Permane l’obbligo di mascherina almeno chirurgica per tutti, compresi gli alunni. In alcuni casi sarà 

necessario indossare la mascherina FFP2 (saranno date indicazioni specifiche). 

 

2. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

In base al D.L. n.172/2021 è obbligatorio per il personale della scuola essere vaccinato oppure 

presentare al Dirigente Scolastico situazione documentata di esonero o differimento della vaccinazione. 

Per tutti gli adempimenti in merito si rimanda al D.L. 172/2021. 

3. INGRESSO A SCUOLA 

Rimangono invariate le norme di accesso agli edifici scolastici per le famiglie: è necessario esibire il 

GREEN PASS BASE; per l’accesso ai servizi di segreteria è obbligatorio prendere APPUNTAMENTO. 

4. LEZIONI DI STRUMENTO 

Sono consentite le lezioni di strumento in piccolo gruppo e in aule ampie, dove la distanza tra gli alunni 

deve essere di almeno 1,5m, e che devono essere adeguatamente aerate. Sono sospese le lezioni di 

strumento nelle lezioni di Musica nelle classi ordinarie. 

5. LEZIONI DI MOTORIA 

Non sono consentiti gli sport di squadra, ma solo attività individuali. Si possono svolgere attività in 

palestra, opportunamente aerata, con distanziamento di 2m. E’ opportuno ridurre l’attività aerobica e 

indossare la mascherina. 

6. RIUNIONI  

Le riunioni continuano a svolgersi a distanza. 

7. USCITE DIDATTICHE 

Sono sospese le uscite didattiche. 

8. ESPERTI ESTERNI 



E’ consentito l’accesso ad esperti esterni solo se muniti di GREEN PASS RAFFORZATO. 

9. SORVEGLIANZA CON TESTING-QUARANTENA-ISOLAMENTO 

Nelle classi di scuola primaria:  

- Con 1 caso, si applica SORVEGLIANZA CON TESTING (t0-t5: didattica in presenza) 

- Con 2 o più casi, si applica QUARANTENA per 10gg per tutta la classe; 

Nella scuola secondaria di I grado: 

- Con 1 caso, si applica SORVEGLIANZA CON TESTIING (t0-t5) ED UTILIZZO FFP2; 

- Con 2 casi, per i VACCINATI (con 2 dosi da meno di 4 mesi) o i GUARITI (da meno di 4 mesi), si 

applica AUTOSORVEGLIANZA ED UTILIZZO DI FFP2 (didattica in presenza); per gli altri, 

QUARANTENA e didattica a distanza per 10gg; 

- Con 3 casi, per tutti QUARANTENA e didattica a distanza per 10gg. 

Si raccomanda la tempestiva comunicazione alla segreteria alunni 

(alunni@istitutocomprensivodavinci.edu.it) di tutti i casi di positività al fine di consentire il raccordo con 

ATS e l’organizzazione delle lezioni. 

Si ricordano inoltre le regole sempre valide: 

- Uso mascherina 

- Igienizzazione delle mani 

- Misurazione della temperatura a casa 

- Evitare la frequenza se nei 3gg precedenti gli alunni hanno manifestato sintomi riconducibili a 

Covid. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE 

(Prof.ssa Sabrina GALLELLO) 
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