
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 

Como, 9 gennaio 2022  
 
Circolare n. 101 
 

    Agli alunni e genitori 
    Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Indicazioni urgenti per la ripresa delle lezioni 10 gennaio 2022. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, affinché l’attività con la ripresa dell’anno scolastico si 
svolga con la maggior sicurezza possibile, si invitano i destinatari della presente circolare a 
osservare  alcune regole.  
 

 Controllare quotidianamente il registro elettronico e il sito dell’Istituto per verificare 
eventuali  

o aggiornamenti di disposizioni e norme 
o riduzioni e/o variazioni dell’orario scolastico a causa di possibili assenze dei 

docenti 

 I ragazzi e il personale tutto devono  
o indossare in modo corretto la mascherina e tenerla per tutto il tempo di 

permanenza in ambiente scolastico  
o rispettare le distanze interpersonali 

 
I docenti devono far rispettare tale regola agli alunni, sanzionandoli e/o comunicando 
in vicepresidenza i casi di violazione al fine di procedere all’allontanamento 
dall’istituto 

 

 Le consumazioni ordinate al bar saranno portate direttamente da un incaricato in 
classe, i ragazzi non si possono recare al bar e devono consumare la merenda 
seduti al proprio banco.  
Per problemi del gestore il servizio bar è sospeso lunedì 10 gennaio mentre martedì 
11 gennaio verrà effettuato SOLO in sede centrale e nella succursale di via Magenta.  
Con successiva circolare verranno date ulteriori indicazioni. 
 

 Gli studenti possono recarsi ai servizi uno alla volta, senza indugiare nei corridoi.  
 

 L’ingresso all’Istituto deve avvenire in modo ordinato, rispettando gli accessi 
assegnati. Durante l’attesa è indispensabile mantenere un adeguato distanziamento.   
 

 I docenti coordinatori informeranno i docenti che hanno lezione in classe alla prima 
ora di eventuali alunni che sono in isolamento per positività al covid, in quarantena 
per contatto stretto o in sorveglianza e di quelli che invece potranno essere 
riammessi in classe per guarigione o fine quarantena o esito negativo tampone di 
sorveglianza. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


