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Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IQBAL MASIH” MALNATE
Via Baracca, 1 – 21046 Malnate (VA) - Tel. 0332 427002 – Fax 0332 861245
C.F. 80014720124 - www.comprensivomalnate.edu.it
e-mail: vaic831001@istruzione.it; Posta certificata: vaic831001@pec.istruzione.it
Circ. n.52

Malnate 8/01/2022
Al personale scolastico e alle famiglie dell’I.C. Iqbal Masih di Malnate

OGGETTO: indicazioni per limitare i contagi
Si comunicano, in ottemperanza del Patto di corresponsabilità, alcuni comportamenti da
adottare al fine di limitare i contagi; in vigore dal lunedì 10 gennaio fino a diversa comunicazione:
- per i docenti di scuola dell’infanzia e di sostegno è obbligatorio l’utilizzo della mascherina
Ffp2, per i gli alunni e i docenti degli altri ordini di scuola è vivamente consigliato
- gli intervalli si effettueranno interamente all’aperto, nei posti di ritrovo stabiliti o limitrofi,
sempre mantenendo il distanziamento sociale. La merenda verrà consumata all'esterno, togliendo la
mascherina lo stretto necessario per consumarla e a debita distanza dai compagni. NON È
CONSENTITO SOSTARE NEI CORRIDOI
- si ricorda ai docenti di procedere all’aerazione delle aule ogni ora
- l’attività di scienze motorie si svolgerà in classe, è sospesa l’attività fisica. Gli alunni di
scuola primaria, nella quale sono previsti gli interventi degli esperti, potranno recarsi in palestra per
assistere alla presentazione dei diversi sport. SEMPRE IN FORMA TEORICA E TENENDO LA
MASCHERINA
- durante le lezioni di musica sono vietati il canto e l’utilizzo degli strumenti a fiato
- le lezioni in presenza dei corsi extracurricolari si effettueranno a distanza (lingua inglese
per primaria e lingua francese e tedesco per scuola secondaria)
- il progetto murales alla scuola secondaria è sospeso
Si ricorda di portare dichiarazione di non vigenza di provvedimento obbligatorio/quarantena
e di consegnarla al docente della prima ora (reperibile sul sito o su classroom), senza la quale non
sarà consentito l’ingresso in classe.
Si raccomanda a tutti di rispettare le norma sociali anche in contesti extrascolastici.
Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale www.ats-insubria.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93)
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