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Alla c.a.

Dirigenti

Istituti di ogni ordine e grado

AT di Sondrio

e, per il loro tramite

Studenti e loro famiglie

Istituti di ogni ordine e grado

AT di Sondrio

Oggetto: Covid-19 - indicazioni per il rientro a scuola.

Gentili studenti, genitori e dirigenti,

per rendere il più possibile sereno il rientro a scuola al termine delle festività natalizie, anche a

seguito della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza svoltosi in data 31.12.2021, con

la presente si portano all’attenzione le indicazioni normative e le buone prassi alle quali tutti

siamo chiamati per evitare il diffondersi dei contagi da Covid-19.

Norme generali

Distanziamento e mascherina chirurgica a partire da 6 anni di età restano indicazioni sempre

valide per la tutela della salute propria e degli altri. L’utilizzo di mascherine di tipo FFP2, ad

oggi, è previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e per il personale a contatto con alunni

esonerati dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ne consegue

che anche i compagni di alunni con fragilità che impediscano loro di poter indossare la

mascherina possano, in piena libertà, optare per l’utilizzo della mascherina FFP2.

Lo strumento più efficace per arginare e combattere il diffondersi del virus resta sempre la

vaccinazione che si raccomanda fortemente a tutta la popolazione scolastica. Si ricorda che a

partire dal 7 dicembre anche i bambini in fascia d'età 5-11 anni possono essere sottoposti a

vaccinazione. Oltre ai benefici diretti, prevenzione del contagio e maggiore serenità nella

quotidianità, la vaccinazione dei bambini comporterebbe un aumento della copertura vaccinale

dell’intera popolazione e, quindi, una maggiore protezione anche per i soggetti più fragili di

tutte le età, soprattutto se conviventi con i bambini.
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Studenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale

Si rammenta che dal 10 gennaio il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo

dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale; ne consegue che

anche gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a scuola potranno fruirne

soltanto se in possesso di Green Pass derivante da guarigione o vaccinazione.

Si ricorda inoltre che il decreto n. 221 del 23 dicembre 2021 ha sancito per i passeggeri del

trasporto pubblico l'obbligo di indossare sempre le mascherine di tipo FFP2 quando si viaggia a

bordo dei bus.

In merito a quanto sopra si informa che già dal 7 gennaio saranno previsti una serie di controlli

volti a verificare il rispetto di quanto sopra.

Si rimanda alla responsabilità di ciascuno nel collaborare, con i propri comportamenti, alla

limitazione della circolazione del contagio.

Buon rientro a scuola a tutti voi.
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