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Como, 3 aprile 2022  
Circolare n. 60 

          Agli alunni e rispettive famiglie  
     Ai docenti 
     Al personale ATA 
     Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Misure precauzionali di carattere generale  

 

In applicazione, in ambito scolastico, delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 24, come dalla Nota n. 410 del 29/03/22 e dal Piano scuola per la 

prosecuzione dell’anno scolastico 21-22 del 31/03/22 del Ministero dell’Istruzione, si 

riportano di seguito le disposizioni in vigore con specifici chiarimenti: 

 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;  

 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (deroga all’utilizzo per gli alunni con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina); 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; 

 è necessario continuare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 

permanenza; 

 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 

svolgimento delle attività sportive, si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo 

svolgimento all’aperto delle attività motorie; 

 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive; 

 la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS 

CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

 è obbligatorio fino al 30 aprile 2022 per chiunque acceda alla struttura scolastica 

possedere ed esibire la certificazione verde base.   

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

      


