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Circolare n.188 

Al personale docente 
Alle famiglie e agli 
studenti 

 
OGGETTO: Raccomandazioni legate a nuova disposizione della Lombardia in zona 
arancione 
 
Vista la disposizione che da domani pone la Lombardia in zona arancione si richiamano alcune 
regole e alcune disposizioni: 
 

1) Le classi frequenteranno le lezioni al 50% in presenza, garantendo ai Bes la priorità (che 
implica una presenza continua o piu’ intensa rispetto agli altri). I coordinatori nell’arco della 
settimana rimoduleranno i gruppi e informeranno studenti e famiglie 
 

2) E’ necessario che gli studenti siano piu’ consapevoli della importanza del rispetto del 
protocollo (mascherine, distanziamento, igienizzazione). Troppo spesso e troppe volte 
questa settimana abbiamo notato intolleranza alle regole e poca voglia da parte degli studenti 
di tenere le mascherine sempre e ovunque e di stare tra loro distanziati. Si chiede alle 
famiglie di aiutarci ad educare i nostri giovani perché è una questione di civiltà ma soprattutto 
di rispetto della vita propria e altrui. Chiedo ai docenti di essere rigidi sul far rispettare le 
regole del protocollo e a procedere a note disciplinari e sanzioni, in caso contrario. 

 
3) Stiamo notando un aumento di contagi tra gli studenti.  In generale il contagio avviene fuori 

della scuola ma la positività incide poi sulle classi poste in quarantena. Si raccomanda ai 
genitori di vigilare perché i propri figli escano il meno possibile al pomeriggio e nel fine 
settimana, ma soprattutto non invitino compagni a casa. Si ricorda che avere un figlio positivo 
implica la quarantena per tutta la famiglia con disagi per chi lavora. 

 
4) E’ obbligo delle famiglie tenere monitorata la temperatura dei figli e vegliare sul loro stato di 

salute. Altrettanto importante e obbligatorio è il fatto che, in caso di malessere e febbre, 
la famiglia avvisi subito la scuola e in particolare il prof. Santoro, referente Covid nonché  
vicepreside (vicepresidenza@isisfacchinetti.edu.it). In questo modo sarà possibile 
accelerare la procedura di tracciamento e controllo, riducendo i casi di diffusione. Il referente 
Covid darà inoltre  informazioni sulle azioni da mettere in atto e sulle modalità  riservate a 
docenti, personale e studenti, per effettuare rapidamente e gratuitamente  il tampone. 

 
Sicura che il messaggio sarà diffuso dai rappresentanti dei genitori a piu’ famiglie possibili auspico 
che le condizioni migliorino presto. 
 
 

 

La dirigente scolastica 

     Anna Maria Bressan 

Castellanza, 28 febbraio 2021 
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