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Circ. 178
San Donato Mil.se, 08 gennaio 2022
Al DSGA
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Sede e San Giuliano
Sito Web

Oggetto: Ripresa delle lezioni venerdì 7 gennaio
L'aggravarsi della situazione pandemica rende necessario richiamare tutta la comunità scolastica
alla necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del
contagio.
In particolare:
1. provvedere alla misurazione della temperatura prima di uscire di casa. In presenza di
sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario rimanere a casa e
rivolgersi al proprio medico curante. I casi di infezione Covid vanno tempestivamente
comunicati ai referenti Covid-19 (prof. Walter CELLA per la sede di San Donato
collaboratore.sandonato@levi.edu.it e prof. Daniele Viganò per la sede di San Giuliano
collaboratore.sangiuliano@levi.edu.it);
2. entrare a scuola indossando una mascherina chirurgica o, meglio, FFP2. La mascherina va
indossata correttamente, coprendo naso e bocca, in ogni momento della propria
permanenza nell'edificio scolastico;
3. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro;
4. nelle aule, mantenere un’aerazione costante: è questa una misura fondamentale per la
prevenzione del contagio;
5. nei laboratori è necessario che siano rigorosamente rispettati il vigente regolamento;
6. le attività di Scienze Motorie in palestra/palazzetto devono essere svolte con la dovuta
prudenza e, laddove non sia possibile rispettare il distanziamento, utilizzando la
mascherina. Rimangono autorizzate e fortemente consigliate le attività motorie all'aperto;
7. nel corso delle lezioni e soprattutto durante gli intervalli è consentito ad un solo studente
alla volta di uscire dall’aula ed è obbligatorio rispettare il distanziamento;

8. nel caso uno studente si assenti per più giorni per motivazioni non connesse con l’infezione
da Covid-19, per la ripresa delle lezioni in presenza si richiede la compilazione del presente
modulo, da presentare unitamente alla giustificazione sul libretto personale;
9. Evitare che gli studenti si muovano nell'edificio senza la dovuta vigilanza; per questo si
torna a ribadire che:
a. l'uscita degli studenti delle aule per l'accesso ai servizi igienici è consentito solo uno
per volta;
a. per qualsiasi altra necessità, ci si rivolga al collaboratore scolastico al piano;
b. per evidenti motivi igienico-sanitari, non ultimo il rischio di assembramenti, è
consentito l’uso dei distributori automatici nel rispetto del distanziamento e con le
dovute cautele di igienizzazione delle mani.
Tutto il personale scolastico è tenuto a vigilare, affinché gli studenti rispettino le disposizioni.
A causa delle assenze del personale legate in prevalenza al Covid-19 potranno verificarsi riduzioni
di orario.
Si ricorda che, con il passaggio della Lombardia in zona gialla, fino a nuova disposizione sono
sospese tutte le uscite didattiche/viaggi di istruzione già programmati. Rimangono autorizzate le
uscite legate ai percorsi PCTO.
Le richieste di DAD saranno autorizzate esclusivamente in caso di quarantena/isolamento per
positività o contatto COVID o nei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Si ringraziano tutti per la fattiva collaborazione, indispensabile in questo momento di difficoltà.
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