
 
 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci” - 
Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281 
Sito web: www.ipsarvespucci.it -    e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it       pec: mirh010009@pec.istruzione.it  

 
 

 
Circ. 22/ Prot. n. 3047/C14        Milano, 20 settembre 2021  
 
 

 
Agli studenti 
 Alle famiglie 

Al personale scolastico  
 

p.c. DSGA 
 
 
Oggetto: Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 
 
Con lo scopo di disciplinare al meglio il servizio scolastico e assicurare modalità e condotte corrette ed efficaci, 
si rende necessario, in coerenza con quanto già prescritto dal regolamento di Istituto e dal Regolamento 
recante  misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, informare delle seguenti 
disposizioni per l’avvio dell’a.s. 2021/22. 
 
ENTRATA DEI DOCENTI 
Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro (cioè in classe, laboratorio, palestre...) almeno 5 minuti 
prima dell'orario d'inizio del proprio turno di lavoro. 
L’accesso dei docenti all’edificio scolastico avviene dall’ingresso principale delle tre sedi (Valvassori Peroni, 
Lambrate, Crescenzago). 
 
ASSENZE DEGLI ALLIEVI 
I docenti devono provvedere tempestivamente alla quotidiana registrazione delle presenze e delle assenze 
degli alunni sul registro di classe, il coordinatore di classe informerà il dirigente scolastico o la Vice Presidenza 
dei casi di prolungata assenza o di assenza con dubbia motivazione. 
Nel caso in cui ci sia un numero di studenti assenti in classe consistente (indicativamente del 30-40%) i 
docenti sono tenuti ad informare il dirigente scolastico o i referenti COVID di Istituto. 
 
ISOLAMENTI E QUARANTENE 
Si invitano le famiglie a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico (mail: 
referentecovid@ipsarvespucci.it): la condizione di positività di un alunno al COVID-19, la condizione di 
quarantena di un alunno convivente o contatto stretto di caso confermato Covid-19 in modo da attivare 
l’eventuale tracciamento a salvaguardia di tutta la comunità scolastica. 
Ad ogni buon conto sono pubblicate su CLASSEVIVA e sul sito della scuola le FAQ per le scuole dell’ATS 
MILANO aggiornate al 31 agosto 2021. 
 
RIENTRO A SCUOLA DOPO EVENTUALE INFEZIONE DA COVID-19  
La guarigione da infezione da COVID-19, deve essere certificata dall’autorità sanitaria; l’interessato deve far 
pervenire preventivamente la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
DIVIETI 
È fatto assoluto divieto di fumare sia negli spazi esterni che interni della scuola. I trasgressori saranno 
sanzionati in base alla normativa vigente. 
È inoltre vietato utilizzare fornelli, stufe elettriche nonché ogni altra attrezzatura non a norma e senza marchio 
UE, che non sia di proprietà dell’istituzione scolastica. 
È fatto assoluto divieto di scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di pertinenza 
scolastica, fatta eccezione per i casi debitamente autorizzati. Tale pratica può costituire illecito penale e 
incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. 
È vietato utilizzare carica batterie nelle prese della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 


