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Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale docente ed ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: ripresa attività didattica e integrazione protocollo sicurezza COVID 19 

Si comunica che, secondo disposizioni governative, le lezioni riprenderanno in presenza a partire dal 10 

gennaio 2022 per tutte le classi. Verrà mantenuto lo stesso orario con ingressi ed uscite scaglionati in quanto 

la Prefettura ha confermato il piano trasporto scolastico provinciale in essere. A tutt’oggi non è giunta 

informazione in merito a cambiamento di orari dei mezzi di trasporto vigenti prima delle vacanze, perciò 

dovrebbero essere assicurati sia i mezzi del primo ingresso delle ore 8.00 e rispettiva uscita che quello delle 

ore 9.00 e rispettiva uscita. 

Si ribadiscono alcuni comportamenti da porre in essere da parte di studenti e personale in merito al 

contenimento della diffusione del contagio da virus SARS COV-2: 

1. Utilizzo continuo, corretto e tassativo della mascherina chirurgica in tutti gli ambienti interni ed esterni 

della scuola. La fornitura di mascherine chirurgiche è assicurata dal Ministero. Per quel che riguarda le 

mascherine FFP2, si fa presente che, al momento, la fornitura è prevista solo per il personale docente e 

ATA che è posto a contatto in modo continuativo con soggetti esonerati dall’obbligo della mascherina 

(es. studenti DVA o con particolari patologie); per tale motivo chi intendesse indossare la mascherina 

FFP2 durante la frequenza scolastica dovrà provvedere, almeno per il momento, all’acquisto 

personalmente. Invito i docenti a segnalare con nota disciplinare le eventuali infrazioni a tale disposizione 

da parte di alcuni studenti. 
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2. Igiene continua e scrupolosa delle mani, servendosi degli appositi dispenser di gel disinfettante 

distribuiti in ogni aula e spazio dell’Istituto. 

3. Mantenimento attento della distanza interpersonale di almeno un metro, sia all’interno delle aule, che 

nei corridoi, che negli spazi comuni. E’ necessario evitare le file ai distributori automatici durante 

l’intervallo (max 4 studenti). 

4. Arieggiamento delle aule ad ogni cambio d’ora per almeno 5 minuti. Durante le lezioni è bene lasciare 

fessure alle finestre delle aule per passaggio aria di ricambio. 

5. Uscita all’aperto, tempo permettendo, durante gli intervalli di tutta la classe con il docente: primo 

intervallo classi del primo turno; secondo intervallo classi del secondo turno. 

I collaboratori scolastici oltre ad assicurare la continua ed attenta igienizzazione di bagni, tavoli negli spazi 

comuni e distributori automatici, dovranno verificare che non si creino assembramenti nei corridoi. 

Tutti gli studenti dovranno fare attenzione ad evitare spostamenti non necessari (o non autorizzati dai 

docenti o dal personale ATA) all’interno dell’Istituto. 

I docenti dovranno controllare il rispetto delle indicazioni di sicurezza ed intervenire in caso di inadempienze 

da parte degli studenti. 

Si ritiene necessario che, per il momento, tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa che 

implichino il coinvolgimento di studenti di classe diverse, vengano svolte a distanza, salvo quelle in cui i gruppi 

classe possano essere distinti e ben individuati (aule diverse, spazi diversi). 

Si forniscono di seguito indicazioni in merito alle procedure per segnalazione CASI POSITIVI o CONTATTI DI 

CASO e per attivazione DAD. 

1. Gli interessati (genitori degli studenti, docenti, personale ATA, studenti) in caso di POSITIVITA’ o di 

CONTATTO con CASO POSITIVO dovranno inviare comunicazione alla seguente mail: 

referente.covid@liceonovello.edu.it . L’account è gestito dalla docente referente COVID di Istituto, 

prof.ssa Marnini Silvia e dalla sottoscritta Dirigente scolastica. Le informazioni indispensabili per 

inserimento dati nel PORTALE ATS sono: 

COGNOME NOME CLASSE 

DATA inizio sintomi/ oppure se studente è asintomatico 

DATA tampone (sono validi per inserimento i soli tamponi antigenici o molecolari eseguiti in farmacia o 

presso i punti tampone) 

DATA ultimo giorno di presenza a scuola 

EVENTUALE RICHIESTA DAD 

2. E’ necessario che alla mail venga allegato il documento con esito positivo del tampone in caso di 

POSITIVITÀ o il documento di isolamento/quarantena per contatto di CASO. In tal modo, se si tratta di 

studenti, verrà inviata comunicazione al Consiglio di classe degli studenti interessati per attivazione DAD.  

3. Per quel che riguarda la modalità di gestione della DAD, si ricorda che l’Istituto utilizza classroom e l’invito 

alla partecipazione alle lezioni viene inviato dai docenti tramite mail di Istituto (gmail). Nel caso in cui lo 

studente positivo non riesca a seguire la DAD per motivi di salute deve avvertire il coordinatore di classe 

per inserimento assenze. 

4. Allo stesso indirizzo mail referente.covid@liceonovello.edu.it , vanno inviate informazioni in merito a 

prolungamento o termine di isolamento e quarantena con allegati le certificazioni dell’esito negativo del 

tampone e provvedimento di termine isolamento quarantena di ATS. 

5. I coordinatori di classe si occuperanno di verificare che tutti i docenti del consiglio della classe di 

riferimento abbiano attivato la DAD per gli studenti segnalati. 

Si precisano inoltre le regole modificate dal Consiglio dei ministri del 5 gennaio u.s. per la gestione dei casi 

di positività all’interno degli Istituti secondari di secondo grado: 
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1. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle 

mascherine FFP2 (che lo studente e il docente dovranno per il momento provvedere autonomamente a 

procurarsi).  

2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il 

ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto 

la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-

sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Al momento non ci sono indicazioni in merito alle 

modalità con cui avverrà la comunicazione per i Dirigenti di gestione del dato vaccinale degli studenti. 

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Si invita a consultare la seguente pagina web https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole per 

aggiornamento FAQ scuole e per ulteriori indicazioni 

Si segnala che sarà possibile, data la situazione emergenziale, che comunicazioni di allontanamento degli 

studenti da scuola per svariati motivi (es: caso positivo in classe, assenza docente improvvisa per positività, 

disposizioni urgenti delle autorità competenti…) potranno essere inviate tramite registro elettronico da 

codesta Istituzione scolastica. Si fa presente altresì che in caso di assenza di diversi docenti per motivazione 

collegate all’infezione da virus SARS COV 2 (emergenza sanitaria), potrebbe non essere assicurato tutto il 

tempo scuola per gli studenti interessati. 

Si allega alla presente un’informativa di ATS MILANO in cui sono sintetizzate le NEWS in merito ad isolamento 

(CASI POSITIVI) e quarantena (CONTATTI DI CASO) a seconda della situazione vaccinale degli interessati. 

Si allega altresì comunicato stampa del CdM del 5 gennaio u.s. Seguirà trasmissione Decreto legge quando 

pubblicato. 

Si fa presente che in caso di ulteriori disposizioni normative (a livello governativo, regionale, provinciale o 

comunale) in merito alla gestione dell’emergenza in ordine alla ripresa dell’attività didattica), si forniranno 

ulteriori e tempestive indicazioni. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Valentina Gambarini 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole

