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Alle famiglie
Ai docenti

Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado
Loro sedi

Al sito

Oggetto: INDICAZIONI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 10 GENNAIO 2022

Si ricorda a tutta la comunità educante che, a seguito dell’evolversi e dell’aggravarsi della
situazione epidemiologica e delle recenti disposizioni normative, è necessario
osservare scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del
contagio contenute nel Regolamento anti-Covid dell’Istituzione scolastica, e nelle
diverse circolari che le hanno ribadite.

Le richieste di DDI saranno autorizzate esclusivamente per le situazioni previste dal nostro
Piano Scolastico per la DDI dietro presentazione di richiesta da parte delle famiglie da
inoltrare alla segreteria.

Per lo svolgimento dell’attività motoria nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al
“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma,
specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona
gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo
individuale. Pertanto le attività di educazione fisica restano autorizzate purché
individuali e vengano privilegiate quelle all’aperto.

Inoltre, si ricorda che, con il passaggio della Lombardia in zona gialla, sono sospese tutte le
uscite didattiche e i viaggi di istruzione, fino a nuova disposizione.

Il personale è altresì tenuto a compilare in modo puntuale e scrupoloso il registro
elettronico, anche ai fini di un efficace tracciamento.

Si ricorda che per i rientri dall’estero è necessario consultare le indicazioni presenti sul sito:
https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero

Si allega inoltre, ad integrazione della Circolare emessa dalla scrivente in data 08/01/22, per
opportuna conoscenza ed integrazione, la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del
Ministero della Salute n° 11 del 08/01/22 con le prime indicazioni operative sulle modalità di
gestione dei casi Covid in ambito scolastico, raggiungibile a questo link.
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