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Circ. 197 

Milano, 7 Gennaio  2022 
  

 
 
Ai Genitori e agli Alunni  

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai  Referenti Covid 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio 

 

Al Sito Sezione Circolari  

 

 

 

Oggetto: Rientro regolare a scuola Lunedì 10 Gennaio 2022 e raccomandazioni rispetto misure 

anticontagio  

 

Si comunica che le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza Lunedì 10 Gennaio, per 

tutte le classi e per tutti gli studenti, fatta eccezione per quelli sottoposti a misure sanitarie dovute a 

positività a Covid-19 o a quarantena per contatti stretti con soggetti positivi. 

In considerazione dell’elevata crescita dei contagi, si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle 

seguenti misure di prevenzione: 

1) Indossare sempre la mascherina coprendo il naso e la bocca. Non abbassarla, se non per consumare 

la merenda, rimanendo seduti al proprio posto.  

3) Areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere aperta la porta  

4) Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula, agli ingressi e 

presso i bagni  

5) All’aperto mantenere comunque le distanze e tenere SEMPRE la mascherina ben posizionata su naso 

e bocca. 

Le situazioni di positività verificatesi durante la pausa natalizia e non ancora segnalate, dovranno essere 

comunicate inviando una mail all’attenzione della Referente Covid  Tiziana Spinelli (casella di posta: 

vicario@comprensivosantambrogio.edu.it ) precisando: 

− Cognome e nome dello studente  

− Scuola e classe  di appartenenza  
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− Data insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo  

− Referto tampone risultato positivo o provvedimento di quarantena disposto da ATS  

− Referto tampone risultato negativo  

− Attestazione rientro sicuro in collettività per i soggetti guariti 

Si ricorda, infine,  che in zona gialla (dal 3/1/2022 per la Lombardia):  

− Non sono consentiti viaggi d’istruzione o uscite didattiche;  

− Nelle ore di Scienze Motorie si raccomanda lo svolgimento solo di attività individuali, se 

possibile all’aperto, con uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

 

Si raccomanda di tenere alto il senso di responsabilità e prudenza per la tutela dell’intera 

comunità scolastica e per il bene di ciascuno. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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