
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa, 2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132 _ Fax. 030.9719062 _ e-mail: BSIS02200A@istruzione.it _ pec: BSIS02200A@pec.istruzione.it  
sito web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 

 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 
PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 

Circolare Interna n. 258 Bargnano di Corzano, 02.05.22 
 

Ai Genitori e agli Studenti  

di tutte le sedi di Istituto 
 

Ai Docenti  

di tutte le sedi di Istituto 
 

Al Personale ATA  

di tutte le sedi di Istituto 
 

 

************************************* 

Comunicazione Covid n. 06/2022 

Nuove Regole in vigore dal 01.05.2022 
 

Gentilissimi, 
 

dal 01.05.2022, sono state introdotte nuove regole per la gestione dei comportamenti da 

assumere relativamente al contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19.  

     Indichiamo pertanto, di seguito ed in forma sintetica, tali misure con particolare 

riferimento al comparto scuola: 
  

MISURE DI SICUREZZA 
 

Dispositivi di 
Protezione 
Individuale 

Fino alla fine dell’a.s. 2021/2022 resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di 
tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).  

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto  
e sui mezzi di trasporto scolastici. 

Accesso ai 
luoghi di 

lavoro 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 
se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una 

temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
 

Distanza di 
Sicurezza 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici  

non lo consentano. 

 
Gestione dei 
Casi Covid 

Positivi 

Gli studenti in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto Covid Positivi potranno 
seguire le lezioni secondo le modalità della DAD ed il loro rientro in presenza a 

scuola è subordinato all’aver eseguito  
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

L’attività Didattica prosegue sempre in Presenza, ma se si verificano almeno quattro 
casi Covid Positivi tra gli studenti della classe è previsto l’utilizzo di mascherine di 

tipo FFP2 per un periodo di 10 giorni  
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

 
 

 
Obbligo 

Vaccinale 

Fino al 15.06.2022 resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico in 
quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli studenti. 

Il personale inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello 
svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni (attività a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
aggiornamento e formazione, gestione documentale, ecc.). A detto personale si 

applicano fino al 15.06.22 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le 
vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione 
lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente 

inidoneo all’insegnamento. 
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     Indichiamo inoltre, nel quadro sinottico sotto riportato, ulteriori indicazioni che 

riguardano i comportamenti comunque da adottare nell’ambito della personale vita sociale 

extra scolastica: 

 

 
 

     Come si può capire, pur decadendo la maggior parte delle restrizioni, per la scuola in 
realtà non cambia molto e pertanto il nuovo scenario non è da considerare come un “libera 
tutti”. 
 

    Cogliamo pertanto l’occasione per: 
 Invitare tutto il personale scolastico alla prudenza che rimane ancora fondamentale 

per permettere un graduale ritorno ad una situazione di normalità; 
 Ringraziare per l’impegno e la costante collaborazione che è stata e continuerà ad 

essere assicurata fino alla fine dell’a.s. 2021/2022. 
      

     Cordiali saluti. 
 
 

 

Il Coordinatore  
dei Referenti Covid di Istituto 

Prof. Claudio Marelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 
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