
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Carpenedolo 
 

Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo - Tel. 030 969009 
 

                                Email :  BSIC849006@istruzione.it PEC : BSIC849006@pec.istruzione.it  
 

SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it 

 
 

 

 

Circolare 112  

                                                                                                         AI Genitori  

                                                                                                          dell’IC di Carpenedolo 

                                                                                                                     

 

Carpenedolo, 10 Gennaio 2022 

 

Oggetto: Indicazioni ripresa delle attività didattiche 10 Gennaio 2022 

 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che, a seguito dell’evolversi e dell’aggravarsi della 

situazione epidemiologica e delle recenti disposizioni normative, è necessario osservare 

scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del contagio. 

 

Nella fattispecie: 

- provvedere alla misurazione della temperatura prima di uscire di casa. In presenza di 

sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario rimanere a casa e 

rivolgersi al proprio medico curante. I casi di infezione Covid vanno tempestivamente 

comunicati alla Segreteria scolastica; 

- l’accesso e l’uscita dall’Istituto devono avvenire sempre in maniera ordinata, seguendo gli 

appositi percorsi e le indicazioni dei docenti, dei collaboratori e del personale volontario; 

- è obbligatorio utilizzare una mascherina chirurgica o FFP2, ricoprendo rigorosamente 

bocca e naso per tutto il tempo di permanenza all’interno del complesso scolastico; 

- è sempre obbligatorio il distanziamento fisico ed è vietato qualsiasi tipo di assembramento; 
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-per l’accesso ai servizi igienici si mantiene la regolamentazione come stabilito ad inizio 

anno per i diversi ordini di scuola, per evitare assembramenti; 

- l’intervallo si svolgerà secondo le indicazioni fornite fin dall’inizio dell’a.s., rispettando la 

divisione e i distanziamenti tra le diverse classi/sezioni, sia all’interno che nell’area cortiliva; 

se il tempo lo permette, è da preferire la ricreazione all’aperto; 

- si garantisce un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali dell’Istituto; 

- è necessaria una frequente igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo dei dispenser 

collocati nei vari punti dell’Istituto; 

- tutta la comunità scolastica è obbligata al rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza 
generali adottate in base all’attuale situazione epidemiologica e contenute nel Piano Scuola 
21/22; 
  

 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA  

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue 

in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del 

contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

Pertanto, essendo la Lombardia in zona gialla, le attività di scienze motorie restano 

autorizzate, purché individuali e vengano privilegiate le attività all’aperto. 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Per lo svolgimento dell’Educazione Musicale, i docenti  garantiscono il mantenimento delle 

giuste distanze e  NON faranno utilizzare, almeno fino al 28/02, gli strumenti a fiato; il canto 

è consentito solo con l’utilizzo della mascherina. 

ATTIVAZIONE DAD 

Le richieste di DAD saranno autorizzate esclusivamente in caso di quarantena/isolamento 

per positività o contatto COVID o nei casi di malattia e/o fragilità personale, attestati da 

certificato medico. Le richieste dovranno essere inoltrate al Coordinatore di classe/docente 

di classe per la scuola Primaria, che provvederà ad informare il CdC o il team di classe, 

organo preposto ad attivare la DAD, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico. 

USCITE DIDATTICHE 



Inoltre, si ricorda che, con il passaggio della Lombardia in zona gialla, sono sospese tutte le 

uscite didattiche sul territorio, fino a nuova disposizione. 

 

Si invitano le famiglie a prendere quotidianamente visione delle comunicazioni inserite sul 

sito della scuola e nel Registro elettronico per un aggiornamento del variare delle situazioni 

relative alle singole classi. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(prof.ssa Lodovica Galloni) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


