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Ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al R.S.P.P. 

Ing. Gerardo Turano 

 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Al Signor Sindaco 

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 
 

Al signor Sindaco 

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 
 

Al Signor Sindaco 

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 
 

Oggetto: Misure anti-Covid valide dal 14/02/2022 

 

Si comunica che, dal 14 febbraio 2022 le misure di prevenzione riportate nel documento “Allegato 

C-Protocollo di Sicurezza” sono riviste nel seguente modo. 

 

Le attività pratiche di Educazione Fisica e Motoria, tenuto conto della situazione epidemiologica, 

rimangono sospese nei plessi delle scuole primarie di Cerisano e di Marano Principato fino al 18 

febbraio 2022. 

Le suddette attività riprendono, invece, regolarmente in tutti gli altri plessi. 

 

Le attività dei progetti di musicoterapia e psicomotricità realizzati nell’ambito della L.R. 27/85, 

tenuto conto della situazione epidemiologica, sono sospese nei plessi delle scuole primarie di 

Cerisano e di Marano Principato fino al 18 febbraio 2022. 

In tutti gli altri plessi riprendono regolarmente tutte le attività dei progetti realizzati nell’ambito della 

L.R. 27/85. 

 

Possono riprendere in presenza i progetti PON e i progetti curriculari e extracurriculari anche se 

coinvolgono alunni di classi diverse. Si precisa che a discrezione dei docenti referenti tali progetti 

possono proseguire, anche a distanza. 

Tenuto conto della situazione epidemiologica, rimangono sospesi i progetti che coinvolgono, anche, 

gli alunni appartenenti ai plessi delle scuole primarie di Cerisano e di Marano Principato. 
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Riprendono regolarmente le attività orchestrali, con l’obbligo da parte degli studenti che suonano 

strumenti non a fiato di indossare mascherine FFP2 per tutta la durata delle attività, mentre per gli 

studenti che suonano strumenti a fiato dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri. 

 

Per quanto riguarda le attività di tirocinio dei corsi universitari di Scienze della Formazione 

Primaria e dei TFA, fino al 18 febbraio 2022, esse proseguono a distanza e per il prosieguo sarà 

stilato un calendario per permettere anche l’attività in presenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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