
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 

 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

RE, Atti e Sito WEB 
 
 

 OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN CLASSE DA LUNEDI' 10 GENNAIO 2022 -  NOTE 
ESPLICATIVE PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 avente ad oggetto "Proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19"; 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 avente ad oggetto "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 avente ad oggetto 
“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)"; 
VISTA l'ordinanza 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 310 del 

31-12-2021)"; 

CONSIDERATE le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute e il benessere della comunità scolastica a fronte 
dell'emergenza epidemiologica ancora in atto 

 
COMUNICA 

 
che le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza da LUNEDI' 10 GENNAIO 2022. 
 
L’ingresso per tutte  le classi è previsto alle ore 08:00. 
 
Si ricorda che, fino al giorno 21 GENNAIO 2022, l’uscita delle classi che svolgeranno la sesta ora di 
lezione sarà regolamentata secondo l'articolazione oraria e le modalità comunicate con circolare 
Prot. 0005092/U del 17/11/2021. 
Per praticità di consultazione si riporta il prospetto orario dell'uscita delle classi per piani. 
 
 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - A3E3CA9 - Segreteria Mangino

Prot. 0000039/U del 08/01/2022 09:53I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/sg/pdf


BIMESTRE ORA PIANO 

 

22 NOVEMBRE - 21 GENNAIO 

13:50 SECONDO PIANO 

13:55 PRIMO PIANO 

14:00 PIANO TERRA 

 

Nell’esclusivo intento di facilitare le operazioni di rientro, si ritiene opportuno fornire alcune 
raccomandazioni. 
 

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI 
 

➢ Gli studenti, all'entrata della scuola, attenendosi alle specifiche disposizioni contenute nel 

Protocollo di Sicurezza pubblicato sul sito WEB della scuola ed evitando assembramenti, 

accederanno alle proprie aule dai varchi predisposti, sorvegliati dai collaboratori scolastici.  

➢ Gli studenti, durante la permanenza nei locali della scuola, dovranno indossare 

correttamente la mascherina (è consigliabile la FFP2) e attenersi rigorosamente alle 

disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza sopra indicato. 

➢ Gli studenti che erano assenti prima delle vacanze natalizie e, quindi, coloro i quali hanno 

maturato 10 giorni di assenze continuative dovranno giustificare secondo le modalità 

previste dalla circolare Prot. 0004084/U del 23/09/2021, presente sul sito della scuola, nella 

sezione Genitori/Alunni. 

➢ Per gli studenti che non potranno riprendere le attività didattiche in presenza in quanto 

SOGGETTI POSITIVI ACCERTATI al COVID-19 e collocati in isolamento domiciliare oppure 

CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e collocati in 

quarantena domiciliare, proseguirà la Didattica Digitale Integrata, previa richiesta da 

inoltrare tempestivamente all'attenzione del Dirigente Scolastico all'indirizzo e-mail 

infocovid@liceomangino.it 

 
 

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE 
 

➢ Nel rammentare che la responsabilità della verifica delle condizioni di salute dei propri figli 

è a cura delle famiglie, i Sigg. Genitori e/o i Sigg. Tutori, dal giorno 10 gennaio c.m., 

conformemente a quanto condiviso nel Patto di Corresponsabilità Prot. 0003661/U del 

04/09/2021 e in ottemperanza al principio della RESPONSABILITA' GENITORIALE, 

GARANTISCONO che i propri figli, all’atto dell’accesso a scuola: 

- non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

- non sono rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

- non presentano sintomi potenzialmente sospetti e riconducibili al Covid-19 in particolare 

<<febbre > 37,5°, tosse difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea-, perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di 

gola, cefalea e mialgie. 

 



Si specifica che, in presenza di  una delle condizioni sopra citate, i Sigg. Genitori e/o i Sigg. 
Tutori dovranno inoltrare tempestiva comunicazione all'indirizzo e-mail 
infocovid@liceomangino.it e, per conoscenza, ai Coordinatori di classe per le vie brevi, al fine 
di consentire l'attivazione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente. 
 
Si precisa altresì che, per quanto concerne l’uso delle mascherine FFP2, esse sono al momento a 

carico del personale e degli alunni.  

In tempi brevi il Ministero, facendo seguito al monitoraggio effettuato nei primi giorni di gennaio, 

dovrebbe fornire alla scuola tali mascherine per i docenti della scuola dell’infanzia e per quelli che 

operano in classi frequentate da alunni esonerati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie.  

La disposizione di eventuali quarantene non è a cura del Dirigente Scolastico, ma del DPD, cui 

saranno notificate tutte le comunicazioni di positività inviate dall’interessato alla scuola.  

Il Dirigente Scolastico si limita esclusivamente a notificare alle classi quanto stabilito dall’autorità 

sanitaria competente. L’Istituzione scolastica non è in possesso dei dati relativi alla vaccinazione 

degli alunni 

 
Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità 
preposte. Pertanto si raccomanda di consultare il registro elettronico e il sito della scuola. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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