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2021-2022
Disposizioni per il rientro a scuola dal 10 gennaio 2022
109
08/01/2022
Al personale scolastico
Ai genitori
Agli Alunni
Al Sito web
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 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 VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;
Visto il Decreto del CdM covid del 5 gennaio 2022.
DISPONE
L’osservanza dei comportamenti come da Protocollo Regolamento covid-19 per l’a.s. 2021/22 e
rammenta di:
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2) non permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°);
3) l’uso continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina FFP2 solo per i casi di
fragilità accertata);
4) l’igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei
bagni;
5) durante l’intervallo gli alunni devono restare in classe, soltanto un alunno per volta potrà
recarsi ai servizi igienici;
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6) Nuove disposizioni decreto covid-19 del 05/01/2022:
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Con un caso di positività nella sezione, è prevista la sospensione dell’attività didattica per
dieci giorni.
SCUOLA PRIMARIA
- Con un caso di positività nella stessa classe, è prevista l’autosorveglianza con testing, l’attività
in classe prosegue effettuando un test antigenico subito e un altro test a 5 giorni di distanza.
- Con due casi di positività nella stessa classe, è prevista la didattica a distanza per dieci giorni
per tutta la classe.
SUOLA SECONDARIA DI PRIMO 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 di positività nella stessa classe, è prevista la didattica a distanza per coloro che
non hanno avuto la dose di richiamo, 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 di positività nella stessa classe, è prevista la didattica a distanza per dieci giorni
per tutta la classe.
Pertanto, la Didattica a Distanza (DAD) è prevista per:
● soggetti positivi;
● soggetti sintomatici e asintomatici, che hanno avuto contatti stretti ad alto rischio e in
quarantena;
● soggetti con particolari e documentate patologie.
Gli alunni/personale risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale e che si trovano
attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena sono pregati di inviare rapida
segnalazione all’indirizzo mail istituzione fgic848005@istruzione.it
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza lunedì 10 gennaio 2022, con eventuali
modifiche nell’orario delle singole classi comunicate tramite registro elettronico.
Si raccomanda, inoltre, di consultare il sito https://www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it e il
registro elettronico per eventuali aggiornamenti, considerata la continua evoluzione della
situazione pandemica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

