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Verona, 10/01/2022       Circ. 336 

  

  

                                                                                                     

                                                                 ALL’ATTENZIONE DI 

            DOCENTI 

                                      PERSONALE ATA  

   FAMIGLIE E STUDENTI   

 

Oggetto: ulteriori misure di prevenzione e protezione data l’evoluzione della situazione pandemica  

  

Preso atto dell’evoluzione della situazione pandemica e delle nuove misure di contenimento del 

contagio emanate dal governo, volte a ridurre al minimo i contagi tra studenti e docenti e a tutelare 

nel contempo il diritto allo studio, si emanano le seguenti disposizioni in vigore fino alle successive: 

● Dal 10 Gennaio a tutti gli studenti e al personale si raccomanda:  

o di spalancare le finestre delle aule per l’intera durata di ogni intervallo e alla fine 

dell’ultima ora di lezione;  

o di igienizzarsi le mani con l’apposito gel ad ogni ingresso in qualsiasi aula o spazio 

scolastico e prima di utilizzare i distributori automatici;  

o il corretto uso delle mascherine;  

o in presenza di anche uno solo dei sintomi tipici, seppur lieve (raffreddore, mal di gola, 

mal di testa, dolori articolari, leggero rialzo della temperatura, tosse) si invitano gli 

studenti a stare a casa fino a esito negativo di tampone e, qualora sia attiva la DaD 

per altri casi, a collegarsi online, dopo averne fatto richiesta ai referenti Covid  

(proff.ri Branzi, Righi per la sede centrale, proff.ri Gardin, Tubiana per la succursale) 

e ai coordinatori di classe;  

o coloro che hanno richiesto la DaD in quanto:  

 ▪  positivi al Covid  

 ▪  sintomatici  

▪ contatti stretti con positivo se vaccinati da più di 120 giorni o non vaccinati 

vengono riammessi a scuola solo con esito di tampone negativo e certificato medico 

di fine quarantena/malattia oppure green pass valido (da consegnare al centralino 

con il libretto personale il giorno del rientro per presa visione da parte dello staff di 

Dirigenza) secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla Regione Veneto. Non 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/


è sufficiente la giustificazione: gli studenti privi dell’esito del tampone vengono isolati 

e  inviati al proprio domicilio. I coordinatori monitorano il rispetto di tali indicazioni 

e segnalano allo staff di dirigenza eventuali abusi nell’utilizzo della modalità a 

distanza da parte degli studenti.  

● Dal 10 gennaio, durante la frequenza di corsi extracurricolari pomeridiani:  

o gli studenti devono indossare mascherine FFP2  

o i responsabili dei corsi devono controllare il rispetto del distanziamento 
interpersonale o progettare attività che garantiscano il distanziamento;  
o igienizzare le mani frequentemente.  

  

● Si ricorda che fino a quando il comune di Verona rimarrà in zona di colore diverso dal bianco 

sono sospesi viaggi e visite di istruzione.  

  

● Dal 10 gennaio, fino a nuova disposizione, le riunioni (Consigli di Classe, scrutini, Collegi 

Docenti, ecc), salvo casi eccezionali, si svolgono in modalità a distanza.  

  

Si coglie l’occasione per augurare a tutti una ripresa il più possibile serena e fiduciosa.  

  

   

La Dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   

  
  


