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Circ. n. 154 
               Milano, 8 gennaio 2022 
 

Alle studentesse, agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

p.c. alla DSGA 
 
Oggetto: Raccomandazioni e chiarimenti per la ripresa delle lezioni a partire da lunedì 10 
gennaio 2022 
 
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza lunedì 10 gennaio 2022 con eventuali modifiche 
nell’orario delle singole classi comunicate tramite registro elettronico. 
Si rammenta di recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con COVID 19, e successive 
varianti, se la temperatura corporea risulta inferiore a 37,5°C e se non si è stati esposti ad alto rischio a 
un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19. La responsabilità della verifica delle suddette 
condizioni, per i minorenni, è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla 
sorveglianza sanitaria dei propri figli.  
È necessario, inoltre, rispettare le consuete raccomandazioni sul distanziamento sociale, disinfettare 
costantemente le mani, utilizzare la mascherina e evitare assembramenti secondo quanto prescritto dal 
Regolamento Covid di Istituto. 
 
Gli studenti che, alla data del 10/01/2022, non sono oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare 
obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare, seguono in presenza l’attività scolastica.  
Gli studenti per i quali alla data del 10/01/2022 è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare 
obbligatorio oppure quarantena domiciliare oppure contatti stretti non possono riprendere le attività 
didattiche in presenza. Solo per tali studenti sarà attivata la DAD.  
 
Nella Scuola secondaria II grado le nuove indicazioni ministeriali (D.L 1/2022) per la gestione dei casi 
di positività sono le seguenti:  
 
a. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle 
mascherine FFP2;  
b. con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno 
avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono 
guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2; 
c. con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Si raccomanda, considerata l’attuale situazione pandemica, di consultare il sito 
https://www.ipsarvespucci.it e il registro elettronico per eventuali aggiornamenti su orari e modalità di 
svolgimento della didattica.  
Si ricorda infine, in ossequio a quanto indicato nella circolare n. 152 del 3 gennaio scorso, di comunicare 
con tempestività eventuali casi di isolamento fiduciario, cioè positività al covid, o quarantene alla mail: 
referentecovid@ipsarvespucci.it indicando Nome, Cognome e classe di appartenenza. Si ricorda di 
consegnare al rientro a scuola, secondo le modalità indicate nella suddetta circolare, eventuali esiti 
negativi dei tamponi effettuati o attestazioni di fine isolamento/quarantena rilasciati da ATS e/o MMG. 
Si invia, per opportuna conoscenza, il seguente link di ATS MILANO sul nuovo sistema di test e 
quarantena con le nuove regole:  
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-
01/Locandina%20regole%20per%20casi%20Covid%20e%20contatti%20stretti.pdf 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


