
MINISTERODELL’ISTRUZIONE 
UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERILLAZIO 

ISTITUTOCOMPRENSIVOARDEAII 
TORS.LORENZO00040 ARDEA(RM)-VIATANARO–tel. 0691010779 

rmic8da006@istruzione.it- CODICE FISCALE 
97714470586Cod.Mecc.RMIC8DA006-
MATRICOLAINPS7060743438 

Codiceunivocoufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it– rmic8da006@pec.istruzione.it–

 

 

CIRCOLARE N. 145 
 Al personale docente ed                   

educativo   
Al personale ATA 

 Alle famiglie  
Al sito web 

        
 

 
Oggetto: Rientro a scuola dal 10 gennaio 2022 e gestione dei casi di positività Covid-19 – nuove 
indicazioni  
 
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge 
che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e 
nelle scuole, che troverete allegate alla seguente comunicazione. 
Si informa che, a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, le attività e i progetti che prevedono 
l’intervento di esperti esterni e i corsi di recupero pomeridiani sono sospesi fino al 31 gennaio e comunque fino 
a nuova comunicazione.  
Si invitano   tutte e tutti a rispettare scrupolosamente le misure di contenimento del contagio: uso di mascherina 
e, ove richiesto, di visiera e guanti; distanziamento interpersonale; igienizzazione delle mani; areazione dei 
locali; utilizzo degli spazi esterni,soprattutto durante la merenda. 
A seguito del passaggio della Regione Lazio dalla zona bianca alla zona gialla si fa presente quanto riportato 
dal Piano Scuola 2021-2022 in relazione alle attività previste di Educazione fisica e palestre.Per lo svolgimento 
di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS in zona gialla e arancione, raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale e 
il distanziamento interpersonaledarispettareèdialmeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo 
all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deveessereassicurataeottimizzata.Le precauziono 
prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche.  
La gestione dei casi Covid è volta garantire prioritariamente il diritto alla salute di tutta la comunità scolastica 
e le decisioni sono disposte dalla Asl Roma 6; la dirigente attua le disposizioni che le vengono impartite e, 
nelle more di istruzioni condivise, può disporre la didattica a distanza secondo le indicazioni di legge. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.  
 
Ardea 08/01/22 
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