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                Prot. 133  
                                                                                                                                                      Capizzi 12/01/2022 
 

Cir. N. 29 
 
  

Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

Al Sito Web 

Oggetto: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 

dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;  
VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi”; VISTO il Decreto Legge del 5 gennaio 2022, n. 229 “Misure urgenti per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 

sorveglianza sanitaria”;  
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 

VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”, 

 

DISPONE 
 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico, previste dal 
Protocollo di sicurezza anticontagio covid 19 ”  

 

Al fine di disciplinare il rientro a scuola in sicurezza, previsto per giovedì 13/01/2022, tutto il Personale 

scolastico in servizio, gli alunni e i genitori degli alunni dovranno ottemperare alle disposizioni contenute 

nella presente circolare. 

1) l’ingresso a scuola è consentito solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive     

    varianti; 

  
2) il divieto di ingresso o permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°C);  
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3) l’uso corretto e continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina FFP2 solo per i 

casi di fragilità accertata, per i docenti di sostegno che non possono mantenere la distanza di 2 

metri dagli studenti e per le situazioni in cui vi sia almeno un caso di positività in classe);  
4) l’igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei 

bagni; evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule;  
5) l’assoluto divieto di recarsi nelle altre aule;  
6) durante l’intervallo gli studenti devono restare in classe; l’uscita è consentita solo ad uno 

studente per volta per andare ai servizi igienici; 

7) i collaboratori scolastici vigileranno per il rispetto delle disposizioni; eventuali trasgressori 

saranno segnalati alla Scrivente o in sua assenza ai Collaboratori del Dirigente.  
8) Considerato che la Sicilia è classificata come zona gialla (dal 03/01/2022):  

● non sono consentiti viaggi d’istruzione o uscite didattiche;  
● nelle ore di Scienze Motorie si possono svolgere solo attività individuali con il previsto 

distanziamento; 

 

Si ricorda che il rientro a scuola degli alunni o personale scolastico sottoposti a sorveglianza con 

Testing in quanto positivi o contatti diretti può avvenire solo se questi sono in possesso di:  
- Certificazione medica di guarigione o di fine isolamento/quarantena, inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale della scuola meic813006@istruzione.it 
 

1) Per gli alunni che alla data del 13/01/2022 sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio per 

positività o in quarantena per contatto o convivenza con positivi, non potendo riprendere le attività 

didattiche in presenza, potrà essere attivata la Didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, che 

dovranno trasmettere a scuola i provvedimenti di isolamento/quarantena emanati dalle competenti autorità 

sanitarie, indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Richiesta attivazione DDI – Nome e Cognome 

dell’alunno, classe e sezione, plesso”. 

Si ricorda, comunque, il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei 

propri figli, per cui la riammissione alle attività didattiche in presenza, può avvenire previa verifica, a cura 

delle famiglie, delle seguenti condizioni: 
 

2) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 
 

3) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse insistente, difficoltà respiratoria, 

raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto); 
 

4) non si è stati esposti, per quanto di propria conoscenza, a contatti ad alto rischio con un soggetto positivo 

all’infezione da SARS-CoV-2. 

  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Francesco Mancuso 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 
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