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Pizzo li 08-01-2022
Ai Docenti dell’ITTL Nautico
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Ai docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria
Agli studenti di ogni ordine e grado
Ai genitori degli Studenti della scuola secondaria di I e II grado
Ai genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria
Albo- Loro Plessi – Sito Web

Circolare n. 78
Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola dal 10 gennaio 2022
- 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
- VISTE le circolari n° 04 del 02-09-2021, n° 45 del 04-11-2021 e n° 76 del 21-12-2021
- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, 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 CoV-2 Omicron
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE:
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simili influenzali, temperatura oltre 37.5°);
3) uso continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina FFP2 per alunni e per i docenti che
non possono mantenere la distanza di 2 metri dagli studenti);
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei bagni.
5) La didattica a distanza si applica
- Per la Scuola primaria: Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo
classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a
conoscenza del caso di positività. Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni . In presenza di due o più positivi è
prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
- Per la Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e
l’uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per
coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e
per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. Con tre casi nella stessa classe è prevista
la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
6) Scuola dell’infanzia Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle
attività, per una durata di dieci giorni.
Si raccomanda inoltre di consultare il sito ufficiale della scuola per eventuali aggiornamenti, considerata la
continua evoluzione della situazione pandemica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco VINCI

