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Circ. n. 247 Ciampino, 09/01/2022 
 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche Lunedi 10 gennaio 

 
 Domani, Lunedi 10 gennaio 2022, riprendono le lezioni in presenza con l’orario 
del Turno A e con le classi in DDI indicate nella circolare 229. 

 
 Dopo la verifica delle presenze, nella giornata di domani Lunedi 10 gennaio 2022, 

saranno date ulteriori indicazioni per l’eventuale avvio della DDI per le classi e/o 
singoli casi così come previsto dalle ultime indicazioni del Ministero. 
 

 In questo periodo non saranno tollerati comportamenti irresponsabili nell’uso 
delle mascherine sia dentro gli edifici sia nel cortile.  

 
 Le mascherine DEVONO ESSERE INDOSSATE CORRETTAMENTE QUINDI COPRENDO 
NASO E BOCCA e MAI ABBASSATE. SI CONSIGLIA VIVAMENTE L’USO DI MASCHERINE DI 

TIPO FFP2  
 Se è necessario abbassarle BISOGNA ASSICURARE LA DISTANZA DAGLI ALTRI 

ALMENO DI UN METRO. 
 
 S raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 

una distanza interpersonale di almeno due metri. Il momento della ricreazione dovrà essere 
svolto nella massima attenzione e a turni per evitare che chi mangia sia vicino ad altro 

studente.  
L’accesso alle macchinette deve essere scrupolosamente controllato, sia dai docenti che 
autorizzano all’uscita sia dallo studente quando si trova davanti ai distributori evitando 

file e soste. Nei primi giorni di questa settimana, e fino a nuovo avviso, il punto ristoro 
sarà chiuso, per cui si consiglia di portare spuntino da casa. 
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Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e nel dubbio di altri sintomi riconducibili al 
Covid_19. Gli studenti e le famiglie sono sensibilizzate a non mandare a scuola gli studenti se 

presentano sintomatologie anche lievi, di consultare subito i medici di famiglia e/o i pediatri. 
 Gli studenti che durante le ore di lezione dovessero accusare malesseri e/o sintomi di 

qualsiasi genere sono tenuti ad avvertire il docente che farà accompagnare lo studente, dal 
collaboratore scolastico, al piano terra della palazzina A dove l’operatore in servizio misurerà la 

temperatura, avvertirà la Vicepresidenza che accompagna lo studente in sala covid e il 
collaboratore chiamerà la famiglia per far rientrare lo studente a casa per gli opportuni controlli 
medici. 

 Le lezioni di scienze motorie si svolgeranno nelle aule ad eccezione se il tempo e i turni di 
presenza di piu classi permetteranno lo svolgimento della lezione nelle zone all’aperto, 

 
In caso di assenza comunicare alla scuola, RMIS09600E@istruzione.it  e al coordinatore di 

classe se è dovuta a positività o a isolamento/quarantena per avviare le procedure del caso. 

 
 Sul RE è presente autocertificazione necessaria a chiunque rientri da una assenza che non 

richiede certificato medico (vedi circolare 242) o se rientra il giorno dopo essere stato allontanato 
da scuola per malessere. 
  

 I genitori sono pregati di acoompagnare gli studenti o di venirli a prendere a scuola SOLO 
per comprovato motivo urgente e non differibile e non riconducibili ad organizzazioni degli orari 

della vita familiare, così da limitare gli accessi e la sosta negli edifici della scuola. 
 
Le norme del protocollo Covid_19, delle mascherine, del distanziamento, dell’uso di 

igienizzanti per le mani ecc, ecc, devono essere SCRUPOLOSAMENTE RISPETTATE DA 
TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA, SONO PREVISTE IMMEDIATE SANZIONI 

DISCIPLINARI IN CASO DI INADEMPIENZA. 
 
 Consultare periodicamente il sito istituto e il RE. 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
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