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     Circ. n. 110                                                                                      San Giuliano Mil.se, 09 gennaio 2022  
 
 

-A tutti i  Docenti  
-Al personale ATA 

-Alla Dsga  
-Alle famiglie degli studenti  

 dell’Istituto “E. Fermi” 
-ATTI/SITO 

 
 
Oggetto : ripresa dell’attività didattica-precisazioni 

 

Gentilissimi, 

nel porgere gli auguri di buon anno a tutta la comunità educante, è doveroso fare alcune precisazioni 

in merito al rientro previsto per domani, lunedì 10 gennaio 2022. Nonostante sia grande la gioia di 

ritrovarsi, c’è comunque una grande preoccupazione, visto il nostro intento di garantire una scuola 

efficace, di qualità, e soprattutto in sicurezza, in una situazione contingente di picco pandemico come 

quella che stiamo vivendo e nella quale un non trascurabile numero di docenti, collaboratori scolastici 

e alunni risultano in isolamento, poiché positivi o contatti di casi positivi al coronavirus. 

 

Per questo motivo si ricorda che: 

 

➢ nelle prossime settimane, qualora non siano esperibili soluzioni alternative, in via 

emergenziale e residuale, saranno segnalate tramite RE, sito istituzionale e comunicazioni a 

diario, eventuali  rimodulazioni dell’orario  delle lezioni,  prevedendo uscite anticipate e/o 

ingressi posticipati; 

➢ la giornata di domani è necessaria ai referenti COVID di Istituto per raccogliere tutti i dati 

relativi a casi di alunni in quarantena o in isolamento non ancora conclusi alla data del 10 

gennaio; non sarà possibile quindi attivare alcuna DDI per i primi  giorni di scuola; 

➢ poiché per l’a.s. 2021-22 la frequenza della scuola è in presenza, si invitano gentilmente le 

famiglie a non insistere per l’attivazione delle DDI in altre casistiche di difficoltà nella 

frequenza, che non siano strettamente legate all’emergenza Covid; 

➢ in attesa di recepimento da parte di ATS del DL del 7/01/2022, come già anticipato nella 

circolare n.107, con un caso di positività all’interno della classe della scuola secondaria di I 

grado,  si attiverà un periodo di auto sorveglianza durante il quale sarà necessario indossare 

mascherine Ffp2. Al momento non è prevista la consegna di tali mascherine da parte della 

scuola per gli studenti, per cui si pregano le famiglie di munire il proprio figlio/a di mascherine 

Ffp2 qualora dovesse verificarsi la necessità; 

➢ essendo la Lombardia, al momento, in zona gialla per le attività di scienze motorie sarà 

possibile svolgere esclusivamente attività individuali e sono sospese le uscite didattiche. Le 

attività con esperti esterni all’interno della scuola possono invece svolgersi regolarmente,  così 

come eventuali attività pomeridiane rivolte al singolo gruppo classe.  
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Si ricorda  inoltre che, contestualmente,  continuano a valere tutte le altre misure di precauzione fino 

ad oggi adottate, il cui rispetto è più che mai doveroso,  ovvero: 

-assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C per la frequenza scolastica; 

- obbligo di indossare la mascherina chirurgica o,  per il solo personale scolastico, altro presidio 

superiore disposto dal M.C.; 

- rispetto di tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m; 

- rispetto di tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19. 

 

Certa della consueta collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica in questo contesto ancora 

complicato, mi preme ringraziare anticipatamente per la pazienza e lo spirito di responsabilità che 

ognuno di voi, per la propria parte, saprà dimostrare e che ci aiuterà a gestire il rientro, nonostante gli 

inevitabili disagi. 

  

 

Cordiali saluti, 

 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
                                                                                             Dott.ssa Lucia Gregoretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993 


