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Sito web 
 

Oggetto: Rientro lunedì 7 febbraio – istruzioni operative 
 
In virtù del nuovo DL n. 5 del 2022, di cui alla Circolare n. 235, si dispone quanto segue: 

- Fatte salve le comunicazioni precedenti inerenti le lezioni di strumento musicale, tutte le classi 
e le sezioni rientreranno con orario regolare; 

- Classi/sezioni per le quali insiste un provvedimento di quarantena emesso dall’Usca: si 
rientrerà previa esibizione di green pass da tampone negativo non prima della data successiva 
a quella della convocazione per i tamponi TQ10; 

- Classi per le quali è stata emessa circolare di avvio DaD in attesa di programmazione dei T0 
e T5 da parte dell’Usca: il rientro in presenza è previsto senza ulteriori indugi. Gli alunni 
potranno rientrare con autocertificazione; 

- Scuola dell’Infanzia Zona B: nella sola data di lunedì 7 febbraio alunni e docenti rientreranno 
alle ore 10, onde permettere una sanificazione straordinaria. Per la sola giornata di lunedì 7 e 
solo per le sezioni di Zona B, l’orario di uscita sarà alle ore 13, le docenti effettueranno il 
servizio dalle ore 10 alle ore 13, in compresenza, e il servizio mensa è sospeso.  

Si sottolinea, ancora una volta, la necessità del rispetto pedissequo delle regole per il contenimento 
da rischio biologico. Alunni e personale che dovessero presentare sintomatologia simil Covid non 
potranno fare accesso ai locali della scuola se non dopo aver consultato il proprio medico 
curante/pediatra. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993        

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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