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5 gennaio 2022 

Circolare 190 
                                                                                                           Al personale scolastico, 

ai genitori, 
agli studenti 

 

Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola dal 7 gennaio 2022 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 

31/03/ 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31/12/2020; 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di         

termini legislativi; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “aggiornamento 
delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale 
della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 

 

DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico 
 

1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive 
varianti; 

2) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil 
influenzali, temperatura oltre 37.5°); 

3) uso continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina FFP2 solo 
per i casi di fragilità accertata e per i docenti che non possono mantenere la 
distanza di 2 metri dagli studenti); 

 
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, 

nei bagni. 

5) La Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per: 
● soggetti positivi; 
● soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena; 
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● soggetti con particolari e documentate patologie. 

 
Gli studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale e che si trovano 
attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena sono pregati di inviare la 
segnalazione all’indirizzo email: segnalazioni_covid@isdellacqua.edu.it 
 

6) Si ricorda che in zona gialla (dal 3/1/2022 per la Lombardia): 
● non sono consentiti viaggi d’istruzione o uscite didattiche; 
● nelle ore di Scienze Motorie si raccomanda lo svolgimento solo di attività 

individuali. 
 

7) Fino al perdurare della zona gialla non si svolgerà in istituto nessuna attività 
extracurriculare pomeridiana (gruppo musicale, certificazioni linguistiche…); 
queste ultime potranno essere svolte da remoto. 

 
8) Si ricorda che le attività di sportello sono sospese fino al giorno 14 febbraio 2022. 
 
9) È fatto assoluto divieto di usare le macchinette distributrici di bevande e di snack. 
 
10) Durante l’intervallo gli studenti devono restare in classe; l’uscita è consentita solo 

al rappresentante di classe per andare a prendere le prenotazioni al bar o nel 
luogo concordato e ad UN solo studente per volta per andare ai servizi igienici. 
 
 

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza venerdì 7 gennaio 2022 con eventuali 
modifiche nell’orario delle singole classi comunicate tramite registro elettronico. 

 
Si raccomanda inoltre di consultare il sito https://www.isdellacqua.edu.it e il registro elettronico 
per eventuali aggiornamenti, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica. 
 
 

La dirigente scolastica 
Laura M.L. Landonio 
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