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Prot. si veda segnatura 

 

 

 Ai genitori degli alunni 

Al personale tutto 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: organizzazione del rientro a scuola dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza a seguito di ordinanza 

sindacale n. 3 del 07/01/2022. 

 

Si comunica che a far data da lunedì 17 gennaio le lezioni riprenderanno in presenza nel pieno rispetto della normativa 

vigente, con erogazione dell’intero servizio scolastico, comprensivo della mensa e dell’orario pomeridiano, ove 

previsti, come deliberato nella seduta del 14/01/2022 del Consiglio di Istituto. Dato il crescente numero di contagi e 

quarantene legate all’esposizione al virus COVID 19, si raccomanda a tutta l’utenza il rispetto scrupolosissimo delle 

norme volte a prevenire la diffusione del contagio. Si rammenta che è fatto divieto per tutti di presenziare a scuola in 

caso di comparsa di sintomi riconducibili al Covid 19 e comunque con febbre pari o superiore a 37.5°. Si  raccomanda 

ai genitori degli alunni di evitare ogni forma di assembramento all’ingresso e all’uscita degli studenti dalle sedi 

scolastiche e si ricorda la necessità di segnalare alla scuola ogni situazione di positività o di quarantena degli alunni ai 

fini dell’attivazione del servizio di didattica a distanza. Si raccomanda, inoltre, al personale di vigilare scrupolosamente 

sul corretto utilizzo della mascherina da parte degli studenti e si sottolinea la necessità di mantenere le finestre aperte 

per almeno dieci minuti per ogni ora durante lo svolgimento dell’attività scolastica. Si rappresenta, inoltre, la necessità 

di evidenziare che in base alla normativa attualmente vigente (Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute 

n. 0000011 del 08/01/2022; Nota Regionale del Dipartimento della salute e del benessere prot. n. 

AOO_PROT/14/01/2022/0000379; Circolare n.0060136-30/12/2022  del Ministero della Salute), in caso di contagio 

di un alunno in una classe di scuola primaria o secondaria di primo grado, non è consentita la consumazione di pasti a 

meno di due metri di distanza interpersonale, pertanto, in detta eventualità, gli studenti dovranno essere accompagnati 

all’aperto durante la ricreazione per fruire della merenda, compatibilmente con le condizioni climatiche. In base poi 

alla nota del Ministero dell’Istruzione n.0000014 del 10/01/2022, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a rilevare 

il dato della vaccinazione degli alunni di scuola secondaria di primo grado, giacché in caso di contagio in una classe 

in detto ordine di scuola, saranno adottate misure diverse per gli alunni in base allo status di vaccinati o di non vaccinati. 

La scrivente provvederà pertanto a delegare in forma scritta i docenti di scuola secondaria di primo grado per effettuare 

la dovuta verifica in tal senso.  

Si raccomanda al personale dei collaboratori scolastici la più scrupolosa cura nelle operazioni di pulizia, detersione e  

sanificazione di tutti gli ambienti, come da protocollo inserito nell’aggiornamento del DVR e si rimanda alla nota 

interna nostro prot. n. 7196 del 01/09/2021 “: Disciplinare interno su misure preventive per fronteggiare l’eventuale 

contagio e diffusione del Covid -19 ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”. 

Si raccomanda, infine lo scrupoloso rispetto di quanto indicato nella nota interna Circolare n. 3 del 11/09/2021 “Norma 

per la ricreazione e l’uso dei servizi igienici a.s. 2021/2022”, nella quale è fatto espresso divieto per gli studenti di fare 

ricreazione fuori dalla propria aula. A tale norma si potrà derogare solo se il docente condurrà il gruppo classe 

all’aperto, assicurando sempre il massimo della vigilanza ed impedendo comunque qualsiasi contatto con alunni di 

altre classi.  
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Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti per continuare a fruire del servizio scolastico in presenza 

e in sicurezza.  

 

Copertino, 16/01/2022 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.sa Eleonora Giuri 

 

 


