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Oggetto: Protocollo di sicurezza – Attività Piano Scuola Estate 2021 
 

Si comunica che per tutte le attività del Progetto “Mi muovo Artisticamente” restano in vigore i protocolli di 
sicurezza e le misure di prevenzione del contagio da Sars-coV-2 adottate dall’Istituto Comprensivo durante 

l’anno scolastico. 
Gli alunni, i docenti ed il personale ATA non dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di persona di cui 

sia stato contatto stretto;  

 quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19;  

 quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19;  

 febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina  o all’ingresso 

a scuola 

Permane l’obbligo dei dispositivi di protezione all’interno delle aule e dei locali scolastici dove si raccomanda 

anche una corretta sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza sociale di sicurezza. 
Anche per le ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate in spazi alternativi ubicati all’esterno degli 

edifici scolastici, va indossata la mascherina, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 
un metro. 

Per quanto concerne lo specifico delle attività di educazione fisica, si ricorda che sono attualmente in vigore 

le disposizioni previste nella nota 507 del 22 febbraio 2021 dell’USR Lombardia. 
La gestione dei casi sintomatici avverrà ai sensi dei protocolli della regione Lombardia e delle linee operative 

ATS - Milano attualmente in vigore [FAQ_Scuole_Rev_12 (25.052021)]. 
Sarà cura dell’Istituzione scolastica comunicare eventuali variazioni dei protocolli dettate dalle autorità 

competenti. 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano 
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