
 
Ai DOCENTI 

Ai GENITORI 
Agli STUDENTI 

Al PERSONALE ATA 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 195  

Circolare ATA n. 66 
Comunicazione STUDENTI n. 147 

 
OGGETTO: Disposizioni per il rientro a scuola in presenza  
 
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 Legge n. 172 del 26/11/2021 Obbligo vaccinale per il personale della scuola; 
VISTE la Circolare n. 34, di cui al prot. n. 8108 del 29/11/2021 Obbligo vaccinale per il personale scolastico. 
Decreto Legge 24 novembre 2021; la Circolare n. 53, di cui al prot. n. 16 del 03/01/2022 Nuove disposizioni 
quarantena e isolamento COVID – 19;  
VISTO il Decreto Legge del 07/01/2022; 
VISTI, in particolare: l’art. 4 Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 
didattico e formativo; l’art. 4-quinquies Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui 
luoghi di lavoro; 
VISTA la Nota operativa del MI/Ministero della Salute, prot. 11 del 08/01/2022 - 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; 
VISTA la Nota operativa del MI, prot. 14 del 10/01/2022 – Indicazioni operative per la didattica in presenza 
VISTA la Nota del commissario straordinario per l’emergenza Covid - Effettuazione gratuiti dei test 
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado; 
CONSIDERATO che presso questa istituzione è in adozione il protocollo di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del contagio da Covid 19; 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3 del 3 gennaio 2022 e l’ordinanza n. 5 del 10 
gennaio 2022; 
RICHIAMATE tutte le circolari e le ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
CONSIDERATO che la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio 
regionale e dell’area della città metropolitana ha fatto registrare la forte impennata della curva 
epidemiologica che ha raggiunto elevati valori di incidenza  
 
SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 

Protocollo N. 0000606/2022 del 18/01/2022



NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 ALL’INTERNO 
DEI LOCALI SCOLASTICI: 
1. Recarsi a scuola solo in assenza di sintomi riconducibili a Covid-19 e successive varianti. 
2. Divieto di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37.5°). 
3. Entrare e uscire dall’Istituto in fila indiana, seguendo i percorsi di entrata / uscita previsti dal Piano di 

Sicurezza del Liceo ed indicati da apposita cartellonistica. 
4. Fare uso continuativo della mascherina chirurgica dal momento dell’ingresso nei locali scolastici. Si 

impone l’uso della mascherina FFP2 ai soli docenti nei seguenti casi: 
- fragilità accertata di almeno uno studente della classe 
- impossibilità di mantenere la distanza di 2 metri dagli studenti 
 Si impone l’uso della mascherina FFP2 ai docenti e a tutti gli studenti nel caso in cui sia accertato 
almeno un caso di positività nella classe per il periodo strettamente necessario 

5. Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo   che   le   condizioni 
strutturali-logistiche dei plessi non lo consentano. 

6. Non creare assembramenti nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto. 
7. Arieggiare frequentemente le aule, mantenendo il più possibile le porte e le finestre aperte per 

consentire il ricambio d’aria, anche tenendo delle condizioni meteorologiche. 
8. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicano le 

linee guida ministeriali e il protocollo anti-contagio adottato dall’istituto (circolari dirigenziali n. 177 e 
187) 

9. Igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei bagni. 
10. Sospensione temporanea, in via del tutto precauzionale, di tutte le attività di musica d’insieme, musica 

corale. 
11. Le attività di scienze motorie all’interno delle palestre dovranno essere realizzate avendo cura di 

rispettare le misure di sicurezza previste nel protocollo in adozione. In ogni caso è fatto divieto di 
impegnare gli studenti in sport di squadra prediligendo l’attività individuale. Si richiama l’attenzione 
dei professori sulla necessità che nelle aree esterne attrezzate , nella sede centrale, non potranno fare 
attività più di 3 classi contemporaneamente .  

12. È vietato consumare alimenti all’interno dei locali scolastici, fatta salva la possibilità di garantire nelle 
una distanza interpersonale di almeno due metri e un ricambio costante di aria. Le mascherine 
dovranno essere mantenute correttamente ed  ininterrottamente per tutte le ore di permanenza in 
classe.   

13. Gli alunni in auto-sorveglianza e/o in quarantena risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi 
devono seguire le indicazioni dell’Autorità sanitaria territoriale. In tutti i casi descritti, per la cessazione 
della quarantena, qualora il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere 
all’ASL il referto negativo, anche con modalità elettroniche poiché le disposizioni di fine quarantena 
sono sempre di competenza dell’autorità sanitaria. 

 
LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) È PREVISTA SOLO PER: 

1. Soggetti positivi. 

2. Soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena. 

3. Contatti stretti di casi confermati, in quarantena o in sorveglianza come da D.L. del 7 Gennaio 2022. 

4. Soggetti con certificazione di fragilità, secondo le indicazioni fornite con specifiche circolari. 

5. Le disposizioni di auto-sorveglianza e/o quarantena previste per la richiesta di attivazione DAD devono 
essere adeguatamente certificate dall’autorità sanitaria secondo le disposizioni già adottate e diffuse a 
mezzo circolare. 
 

Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì  invitare i 
genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari gruppi classe.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Serafina Corrado 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


