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Comunicazione n. 157
Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Albo on line
Al Sito Web
Agli atti
Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola in sicurezza dal 12 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il D.L. 26 novembre 2021 n.172 recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali”;

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 D.L. 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

la nota 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);

VISTO

il D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore;

VISTA

la nota interministeriale dell’8/01/2022 prot. 11 “Nuove modalità di gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art.4,
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”;

VISTO

il protocollo Covid vigente;

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3o C.D. SOMMA VESUVIANA
AMBITO TERRITORIALE 20

VISTA

l’Ordinanza TAR Campania del 10 Gennaio 2022 n.00090/2022;

VISTA

la nota del sindaco di Somma Vesuviana di oggi 11.01.2022 con cui viene
comunicata la sospensione del servizio mensa fino al 15.01.2022;

DISPONE
la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire da domani 12 gennaio 2022, secondo il
seguente orario:
SCUOLA INFANZIA:
mercoledì, giovedì e venerdì: ore 8:30 – 13:30;
SCUOLA PRIMARIA:
mercoledì e giovedì: ore 8:15 – 13:45;
venerdì: ore 8:15 – 13:15.

Relativamente alle misure di sicurezza e alle procedure, si invita ad un’attenta lettura delle
disposizioni di seguito illustrate.
MISURE DI SICUREZZA:
 abbigliamento termico idoneo a garantire la possibilità di arieggiare frequentemente le aule,
tenendo conto di una situazione meteo di particolare rigidità come quella attuale;
 invio esito negativo del tampone e certificato di fine isolamento per gli alunni che siano
risultati positivi durante le vacanze natalizie;
 invio esito negativo del tampone per gli alunni posti in quarantena perchè contatti stretti;
 consegna “Modulo di rientro in presenza” (allegato alla presente comunicazione) compilato e
firmato da uno dei genitori/tutori;
 divieto di recarsi a scuola in presenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive
varianti;
 divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 uso continuativo della mascherina (alunni scuola primaria);
 igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule
e nei corridoi.
ATTENZIONE: gli alunni CONVIVENTI con soggetti positivi non possono frequentare perché
sono in quarantena in quanto contatti stretti.
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RIENTRO IN SERVIZIO
QUARANTENA:

DEL PERSONALE

SCOLASTICO

IN

ISOLAMENTO

O

Il personale scolastico che, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sia stato
destinatario di provvedimenti di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di quarantena
domiciliare rilasciati dalle Autorità sanitarie competenti (in quanto soggetto positivo accertato al
Covid 19 o individuato come contatto stretto accertato), deve fare pervenire il provvedimento di
fine isolamento all’Ufficio di segreteria.

Il personale in auto-sorveglianza dovrà indossare la mascherina FFP2.

Si allega:
Modulo di rientro in presenza

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa

