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A tutti gli studenti 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale 

A tutte le Famiglie 

DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche 

 

INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 2022 

 

 

Vista la rapida evoluzione della situazione pandemica da COVID-19 in atto e delle nuove 

disposizioni emanate d’urgenza dagli organi competenti si ritiene necessario riprendere le 

già più volte ribadite  raccomandazioni riguardo le attività didattiche in presenza 

nell’IISS “E. Vanoni” di Menaggio/Porlezza. 

 

Le disposizioni sono già contenute nel protocollo sicurezza Covid-19 adottato e in uso a 

scuola, le raccomandazioni sono relative ad una puntuale e meticolosa applicazione delle 

stesse. 

 

Presupposto per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è:  

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di altro tipo riconducibile alle nuove 

varianti virali 

 

 assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei giorni precedenti;  

 

 non essere in quarantena o in isolamento domiciliare disposto da ATS  

 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

secondo quanto previsto dalle indicazioni aggiornate delle autorità competenti.  
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MISURE IGIENICO SANITARIE  

 

 Igiene dell’ambiente con rigorosa applicazione delle operazioni di pulizia e 

sanificazione già adottate  

 

 Aerazione frequente degli ambienti (anche e soprattutto frequentati nella stessa 

giornata da classi diverse  come ad es. i laboratori). Lasciare aperta la porta 

dell’aula anche durante la lezione.  
  

 Igiene personale (si raccomanda a tutti la rigorosa e frequente igienizzazione delle 

mani all’ingresso in classe)  

 

 USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, gli 

studenti dovranno indossare le mascherine di tipo chirurgico in modo da 

proteggere tutte le vie aeree per l’intera permanenza nei locali scolastici - le nuove 

indicazioni raccomandano preferibilmente le Ffp2 ma non sono considerate 

obbligatorie - fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, momento di 

consumo della merenda).  

 

Studenti, Docenti o personale scolastico appartenenti a categorie soggette o non  soggette 

agli obblighi suddetti  per diversi motivi o particolari condizioni di salute usufruiranno a 

seconda dei casi specifici di esoneri o ulteriori disposizioni. 

 

 

 

MOBILITÀ ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

 

 Si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di assembramento, mantenere il massimo 

del distanziamento possibile, in aula rispettare il posizionamento dei banchi, 

mantenere la posizione statica al cambio di lezione nonché durante l’intervallo che 

si svolgerà in classe.  

 

 L’accesso ai servizi igienici è consentito per uno studente/una studentessa alla 

volta nei casi di necessità durante le ore di lezione compatibilmente con le attività 

svolte in classe. Qualora vi fossero più alunni in attesa nelle vicinanze dei servizi 

igienici, ci si disponga mantenendo sempre il necessario distanziamento.   

 

 Affinché le attività didattiche di carattere laboratoriale possano svolgersi in 

sicurezza è necessario permettere che il personale addetto abbia il tempo 

necessario per igienizzare ed aerare l’ambiente.   

 

Per le attività di scienze motorie, se svolte in palestra, sarà garantita adeguata aerazione e 

un altrettanto adeguato distanziamento interpersonale. I docenti valuteranno la possibilità 

e l’opportunità di praticare gli sport di squadra.  

 

 



 

 

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CASI DI CONTAGIO, POSITIVITA’ E 

QUARANTENE 

 

 Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. 

 

 Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da 

più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri 

è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e 

l’utilizzo di mascherine ffp2.  

 

 Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe.  

 

 

       In questa situazione così particolare e problematica riteniamo molto importante 

la tempestività degli interventi. Per questo motivo è necessario che, qualora ci 

siano criticità o condizioni particolari di rischio o preoccupazione, la scuola 

venga immediatamente informata. Può succedere che le strutture del sistema 

sanitario regionale (ATS) per l’eccessivo carico di situazioni da gestire, tardino a 

prendere provvedimenti o a fare segnalazioni, ed è in questa particolare condizione 

che la scuola diventa determinante nel prendere provvedimenti temporanei di 

prevenzione e sicurezza. Il Dirigente Scolastico (supportato da Referenti Covid, 

Responsabili della sicurezza, Sindaci) è autorizzato a disporre situazioni di 

sorveglianza in attesa dell’intervento dell’autorità sanitaria. Questa opportunità si è 

rivelata decisiva nella gestione delle criticità dello scorso anno scolastico e lo sarà 

anche per questo anno. Il presupposto fondamentale è la collaborazione di tutti, 

veramente tutti. Ogni possibile informazione legittima può essere utile a prevenire 

una diffusione incontrollata del contagio. Invitando tutti a condotte prudenti e 

responsabili, augurando il meglio per ognuno, riprendiamo il cammino di crescita 

insieme in questo anno 2022.  
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Silvio Catalini 
                                                                                     Firma autografa sostituita a me 

                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
                                                                                                                         del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 

 

 

 


