
 
Min is te ro  de l l ’ I s t ruz ione  

Istituto Comprensivo  “Alfonso Casati” 

via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB) 

Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 

e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 

e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 

sito web : www.ic-casati.edu.it 

 

Circ. int. N.° 165                                                                                        Muggiò, 23.08.2021 
 
 

                                                          - Ai docenti di ogni ordine e grado 
                                                                  
       - A tutto il personale ATA  

 
 
OGGETTO: Piano scuola 2021/2022 – Indicazioni aggiornate 
 
 
Nel trasmette in visione il Piano scuola 2021/2022 predisposto dal Ministero dell’Istruzione, si riassumono le 

principali indicazioni e le conferme di quanto contenuto nelle linee guida dello scorso anno. 

 

 Viene confermato il distanziamento fisico e l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per alunni al di 

sopra dei 6 anni e per tutto il personale scolastico 

 In caso di positività di un alunno i locali devono essere sottoposti a sanificazione accurata da parte 

del personale ausiliario se non sono trascorsi almeno sette giorni dalla presenza in aula dello 

studente. 

 Il periodo di quarantena viene ridotto a sette giorni con l’obbligo di tampone negativo per il rientro a 

scuola 

 Vengono confermati i turni mensa per evitare assembramenti, così come l’unità del gruppo classe e il 

concetto di “bolla”. 

 Per quanto riguarda Educazione fisica non è previsto per gli alunni in zona bianca l’utilizzo di 

mascherine. Viene però confermato il distanziamento di almeno due metri. Sono possibili ma 

sconsigliati al coperto gli sport di squadra. 

 Ingressi e uscite continuano ad essere scaglionati e differenziati per evitare assembramenti. 

 Non sono soggetti all’utilizzo della mascherina gli alunni con disabilità non compatibile, mentre per gli 

alunni fragili certificati è possibile attivare la DAD. 

 Tutte le attività laboratoriali dovranno essere programmate in modo da garantire la sanificazione 

preventiva e successiva dei locali 

 Le riunioni collegiali potranno svolgersi in presenza rispettando il distanziamento e le norme igieniche 

 

Si ricorda inoltre a tutto il personale in servizio che, in base al D.L. 111 del 6.8.2021 è obbligatorio per 

tutti il possesso del certificato vaccinale “Green pass”. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (dott. Michele Quagliarini) 
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