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 Circolare n. 7 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 - (anno scolastico 2022/2023) 

e attivazione DDI 

 

Sulla base delle Indicazioni strategiche ad interim predisposte da ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, allegate alla presente, si precisano le seguenti 

modalità per la gestione delle attività didattiche nell’I.I.S. “B. Russell”: 

 
1. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

SEDE DI GARBAGNATE M.SE:   

Orario di ingresso:  ore 8.00 

Aree e varchi di ingresso:  

Area ingresso principale da Via San Carlo per tutte le aule  situate nell’edificio principale 

-Varco 1: Porta a destra per chi è destinato alle aule nell’atrio a destra rispetto all’ingresso o ai piani 

superiori aule a destra.  

- Varco 2: Porta a sinistra per chi è destinato alle aule nell’atrio a sinistra  rispetto all’ingresso,  ai piani 

superiori aule a sinistra e alle aule del seminterrato 

 

Cancello  Via sant’Ambrogio per le  aule  situate nel  prefabbricato 

 

SEDE DI  ARESE 

Orario di ingresso: Dalle ore 07.50 alle ore 07.55 

Aree e varchi di ingresso 

Area ingresso principale 

 

2. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

L’obbligo per il personale scolastico e gli alunni  di indossare un dispositivo di protezione respiratoria  

(mascherina chirurgica o FFP2) è decaduto con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 

del D.L. 24 marzo 2022, n. 24. 

 

Resta tuttavia richiesto o  fortemente raccomandato  l’uso di mascherina nelle seguenti situazioni: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

- situazioni di assembramento (in particolare durante la pausa didattica) 

- personale o alunni con sintomi leggeri da raffreddamento 

 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2.   
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Viene garantita la distribuzione di FFP2 al personale scolastico e agli alunni a rischio. 

 
3. RICEVIMENTO GENITORI 
Per  l’a.s. 2022/23 il ricevimento genitori si tiene in modalità digitale, attraverso la piattaforma Meet, secondo 

l’orario settimanale messo a disposizione da ciascun docente.  

Qualora  i docenti o la famiglia ne ravvisino l'utilità, è possibile un incontro in presenza, fatta salva la 

disponibilità di spazi da verificare con il personale.  

 

4. PAUSA DIDATTICA 
 Durante la pausa didattica (prevista dalle 10.45 alle 11.00 nella sede di Garbagnate e dalle 10.35 alle 10.50  

nella sede di Arese) gli studenti potranno uscire dalla proprio aula per recarsi ai servizi del proprio piano o 

acquistare snack e bevande presso i distributori automatici o il banco vendita. E’ fortemente raccomandato 

indossare correttamente la mascherina su naso e bocca.   

Il docente in servizio effettua sorveglianza nella  propria aula e nel corridoio antistante ad essa, avendo cura di 

verificare il rispetto delle norme da parte degli alunni, 

 

Si ricorda che la responsabilità della classe durante la pausa didattica è del docente in servizio nell’ora 

nella quale la pausa stessa ricade.  

 

5. ALUNNI POSITIVI AL COVID 
In caso di accertata positività la famiglia o l’alunno maggiorenne ne danno tempestiva comunicazione  al 

referente covid di Istituto. La Dad non sarà attivata, come da normativa attualmente in vigore.   

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

6. PRECISAZIONI IN MERITO AL PIANO SCOLASTICO PER LA DDI - 

A.S. 2022-23 

 
In riferimento al P. 8 del Piano Scolastico per la DDI - Aggiornamento a.s. 2021-22 -Delibera del Collegio 

Docenti e del Consiglio di Istituto del 28.10.2021 e successiva delibera del Collegio Docenti del 1.09.2002,  in 

base alle attuali norme il Collegio Docenti del 01.09.22 ha deliberato che: 

- Nell’a.s. 2022- 23 (...) il ricorso alla DDI sarà possibile in caso di prescrizione medica di degenza a casa  pari 

o superiore ai 10 gg. e attestante condizioni di salute dello studente che consentano di seguire le lezioni a 

distanza con attenzione,  

-         Nel rispetto del regolamento per la Didattica Digitale, lo studente in DDI è tenuto al  rispetto delle voci “ 

accendere e mantenere accesa la videocamera se il docente lo richiede”, “ nel momento in cui si viene 

interpellati dal docente, rispondere attivando sia il microfono”, “ mantenere un comportamento e un 

abbigliamento rispettosi e consoni all’ambiente scolastico” 

 -        la DDI attivata per singoli studenti/studentesse per periodi limitati, non può considerarsi sostitutiva 

dell’intera attività didattica. Pertanto lo studente in DDI seguirà a distanza le lezioni ma non parteciperà ai 

momenti di verifica che saranno riprogrammati in presenza. 

  



Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane-Via San Carlo 19 – 20024 

Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 

3 

 

 

Si precisa che le suddette norme potranno essere in qualsiasi momento rettificate in caso di 

variazione del quadro epidemico.  

 

 

Allegato: 

Indicazioni ministeriali del 5.08. 2022 

FAQ Ministero del 28.09.2022 

https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-indicazioni-per-l-avvio-

dell-anno-scolastico-2022-2023 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Giuseppina Pelella 

                                                                                                                      firmato digitalmente 
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