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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N.154            Capriate S.G., 07/01/2021 

 
 

A tutta la Comunità scolastica 
Agli alunni e alle loro famiglie 

A tutto il personale scolastico e non 
Al Consiglio di Istituto 

Ai Comuni di  
Capriate San Gervasio e Filago 

 
Oggetto: Sospensione temporanea di progetti ed attività curricolari ed extracurricolari che 

prevedono la presenza di esperti esterni/interni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in atto_ 

Indicazioni ulteriori e  Accesso limitato a scuola da parte di ospiti esterni. 

 

- Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi 

del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID- 

19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente 

prorogato fino al 31 marzo 2022»; 

- Vista l'Ordinanza del Ministero della salute del 31 dicembre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano"; 

-  Visto che in base alle disposizioni nazionali all’ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre  
2021, a partire dal 3 gennaio 2022 in Lombardia si applicano le misure previste per la "zona gialla"; 

- Considerato l'incremento della diffusione del virus Sars Cov 2; 

- Viste le nuove Indicazioni del D.L. 05/01/2022 "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole; 

 
Si ritiene opportuno 

 

in via prudenziale e per ridurre il rischio di contagio, sospendere temporaneamente: 

 

- tutte le attività già in essere e quelle di prossima realizzazione in presenza che 
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prevedono il coinvolgimento di esperti interni ed esterni in progetti curricolari ed 

extracurricolari per l’ampliamento dell’offerta formativa (progetto Minivolley, 

tennis, ginnastica artistica, propedeutica allo sport, progetto Centro Sportivo…) 

e rivolti a gruppi misti, ossia composti da alunni frequentanti classi diverse;  

- progetto “Trinity” scuola primaria e secondaria (che potrà comunque svolgersi in 

modalità   online secondo le indicazioni dei docenti); 

- visite della scuola da parte dei genitori per l’open day; 

- lezioni di canto e flauto; 

- uscite didattiche sul territorio e fuori dal territorio; 

- attività motorie che comportino giochi di squadra e di contatto (saranno 

consentite solo attività motorie nei luoghi chiusi e all'aperto con esercizi ginnici 

sul posto, camminata, corsa con distanziamento di almeno 2 m con   mascherina). 

 
L’avvio di nuovi progetti e/o attività potrà al momento prevedere, laddove fattibile, lo svolgimento in 
modalità on line in attesa della possibilità di attuarli in presenza, previa valutazione del Dirigente Scolastico in 
base all’andamento della situazione pandemica in atto. 
 
L’accesso ai locali scolastici da parte di genitori e operatori esterni  deve essere limitato il più possibile, 
ammesso solo per motivi urgenti e inerenti la sicurezza della scuola stessa e da concordare con la Dirigente 
e/o il vicario e i referenti di plesso.  
 
Il ricevimento in segreteria dovrà avvenire previo appuntamento all’indirizzo mail: 
ufficioalunni@iccapriate.edu.it 
 
Le disposizioni sopradescritte avranno efficacia a partire dal giorno 10 gennaio 2022 fino 

a nuove disposizioni da parte dell’Autorità competenti. 

 

Si ribadisce, altresì, per tutti l’importanza di rispettare le fondamentali normative Anticovid quali:  
il distanziamento sociale; l’igienizzazione delle mani; l’utilizzo corretto della mascherina; non accedere nei 
locali scolastici in presenza di sintomi influenzali. 
 
 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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