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Circolare docenti n.10      Cantù, 19.9.2022 

Circolare studenti n.8 

Circolare personale ATA n.5 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COVID 19 

Come anticipato nella circolare n.3 docenti, n.2 studenti e n.2 ATA, si ribadisce che a partire dal giorno 1 

settembre 2022 l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 permane per i soggetti fragili (a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19) e per chiunque abbia sintomi respiratori di lieve entità (in buone 

condizioni generali che non presentano febbre). 

Resta la possibilità di indossare dispositivi di protezione per tutti coloro che lo desiderano o lo ritengano 

opportuno. 

L’ACCESSO A SCUOLA NON È CONSENTITO IN CASO DI: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Chiunque fosse positivo è tenuto a comunicarlo telefonicamente e tramite mail in segreteria (didattica 

per gli studenti, personale per docenti e ATA) per le necessarie segnalazioni. 

Per il rientro a scuola di quanti fossero risultati positivi al COVID-19 è necessario l’esito negativo del test 

al termine dell’isolamento previsto. 

I contatti di positivo, scolastici e non, sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni. 

In base alla situazione attuale e alle linee guida si raccomanda di: 

- igienizzare le mani all’ingresso tramite dispenser; 

- favorire le attività all’aperto finché le condizioni meteo lo consentano; 

- garantire un ricambio d’aria costante nelle aule; 

- tenere se possibile distanziati i banchi nelle aule. 
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L’intervallo dovrà essere svolto preferibilmente al piano delle classi di appartenenza o all’esterno. 

Gli ambienti verranno sanificati quotidianamente. 

Qui di seguito il link di ATS sul ritorno a scuola: 
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola 

 

      

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 

A seguire schema riepilogativo REGIONE LOMBARDIA 
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