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AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

A TUTTI I GENITORI
TRAMITE SITO WEB

ALBO

Oggetto: Richiamo al Regolamento di Istituto con norme anti-Covid 19 e al Patto di
corresponsabilità per il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie

Visto l’intensi�carsi dei casi Covid-19 , al �ne di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in
servizio e le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza
dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni:

PER IL RIENTRO A SCUOLA IL 10 GENNAIO 2022 DEGLI ALUNNI
Tutti i genitori devono compilare l’allegato  - Rientro a scuola dal 10/01/2022 e consegnarlo al Coordinatore di
Classe.
Gli alunni NON in possesso di tale allegato NON saranno ammessi a scuola

STUDENTI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Sarà attivata per i casi segnalati dalla famiglia (studenti positivi o in quarantena con attestazione ASL)
secondo orari e modalità previste dal piano della didattica digitale integrata dell’ Istituto (presente sul
sito) e concordate con i docenti.

NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AGGIORNATE
AL COVID 19 E DAL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA- FAMIGLIA

DISTANZIAMENTO = si chiede di rispettare il distanziamento a scuola e in tutti gli altri momenti della vita
quotidiana in modo da ridurre al minimo la possibilità di contagio.

FEBBRE = I genitori sono invitati a misurare la temperatura corporea dei propri �gli al mattino prima di portarli a
scuola. Se la stessa è uguale o supera i 37,5° l’alunno non può venire a scuola.

SINTOMI = si raccomanda fortemente, per gli alunni che presentano sintomi importanti ed evidenti (anche senza
febbre), la permanenza a casa.

MASCHERINE = si ricorda l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche per gli studenti di Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado, fornite dal Ministero; nella Scuola Secondaria di I Grado, in caso di un alunno positivo
in classe, si dovrà indossare la mascherina FFP2.

Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono richiamate ad un controllo più
stretto e ad una maggiore prudenza senza sottovalutare i sintomi da ra�reddamento o altro, perché
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non sussiste l’obbligo della mascherina in questo grado di scuola e l’ultima variante Covid ha
attaccato in maniera esponenziale proprio questa fascia di età. Va evitato perciò il rientro del
bambino in comunità in presenza di sintomi in�uenzali anche lievi.

QUARANTENA = le nuove disposizioni sono state pubblicate sul sito dell’Istituto al
link:https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-
gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e- in-sicurezza-

PUNTUALITÀ INGRESSI/USCITE = si raccomanda alle famiglie e agli studenti la puntualità all’ingresso e
all’uscita da scuola.

Coloro che rientrano da un soggiorno all’estero, al rientro in Italia dovranno attenersi alle norme
predisposte dalle direttive ministeriali.

INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO: DOCENTI, ATA, EDUCATORI, ALTRO
Compilare l’Allegato 1 Personale scolastico

OBBLIGO DI VACCINAZIONE = Si richiama quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, così come
integrato e modi�cato dal D.L. n. 172/2021. In particolare, si ricorda che l’obbligo vaccinale, in vigore per il
personale scolastico dal 15/12/2021, prevede la somministrazione della dose booster entro la scadenza della
Certi�cazione Verde: salvo modi�che, dal 01/02/2022 la scadenza del Green Pass passa da 9 a 6 mesi.

PERSONALE SCOLASTICO CON ESENZIONE O DIFFERIMENTO OVVERO CON CICLO
VACCINALE NON COMPLETATO = Si richiama quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021,così come
integrato e modi�cato dal D.L. n. 172/2021.

DOCENTI IN QUARANTENA
Si ricorda che i docenti in quarantena MA NON IN MALATTIA, sono tenuti alla propria prestazione lavorativa
tramite Didattica Digitale Integrata.

Il dirigente scolastico
  dott. Luigi NUNZIATA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli e�etti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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