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Circolare n. 256 
Solaro, 9 gennaio 2022 

 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 
 

OGGETTO:  Raccomandazioni generali anti Covid per il rientro a scuola da lunedì 10 

gennaio ’22. 

 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che, a seguito dell’evolversi e dell’aggravarsi della 

situazione epidemiologica e delle recenti disposizioni normative, è necessario osservare 

scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del contagio. 

In particolare: 

 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 

docenti coordinatori; 

 l’accesso e l’uscita dall’Istituto devono avvenire sempre in maniera ordinata; 

 il personale docente è tenuto a compilare in modo puntuale e scrupoloso il registro 

elettronico; 

 è obbligatorio utilizzare una mascherina chirurgica (o FFP2) ricoprendo rigorosamente 

bocca e naso per tutto il tempo di permanenza all’interno del complesso scolastico; 

 è sempre obbligatorio il distanziamento fisico ed è vietato qualsiasi tipo di 

assembramento; 

 l’accesso ai servizi igienici deve essere consentito dall’insegnante ad un solo studente 

per volta; 

 l’intervallo deve svolgersi all’interno delle rispettive aule rimanendo al proprio posto; 

 è necessario garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali dell’Istituto; 

 è necessaria una frequente igienizzazione delle mani; 

 nei laboratori è necessario che siano rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza; 

 le riunioni collegiali e i colloqui hanno luogo in linea generale a distanza, salvo 

diversa valutazione e autorizzazione del dirigente scolastico; 



 
 il personale scolastico deve evitare gli assembramenti nelle aule docenti e negli altri 

locali dei plessi scolastici; 

 tutta la comunità scolastica è obbligata al rispetto del Regolamento anti-Covid d’Istituto; 

 le famiglie che rientrano in Italia da un paese estero devono prendere visione sul sito 

ATS Milano delle procedure da osservare per il rientro (per esempio: registrazione sul sito 

ATS ed eventuale quarantena; 

 in caso di rientro a scuola dopo un assenza per motivi non legati al Covid, le famiglie 

devono utilizzare l’apposito modulo di autodichiarazione; 

 per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 

distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla 

diffusione del contagio. In zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività 

di tipo individuale. Si rimanda al Piano scuola 2021-22 pag. 8; 

Inoltre, si raccomanda quanto segue: 

 nelle comunicazioni con la scuola le famiglie e i docenti devono indicare con 

chiarezza i riferimenti del soggetto interessato: cognome e nome, mansione-incarico (es: 

docente, alunno, collaboratore scolastico, ecc.), ordine di scuola, plesso, classe. I docenti 

devono indicare anche la disciplina insegnata. 

 le famiglie e il personale docente devono utilizzare esclusivamente l’email 

istituzionale (cognome.nome@icsolaro.ed.it) per le comunicazioni con i docenti e la 

scuola. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

• Allegato: Piano scuola a.s. 2021-22 

• Allegato: Modulo autodichiarazione assenza non per motivi Covid 

 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Daniele DALLATOMASINA 


