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Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 Atti  e Sito WEB 
 

 
 

 OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN CLASSE DA LUNEDI' 10 GENNAIO 2022 -  NOTE 
ESPLICATIVE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. 

 
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. 
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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 
indicazioni. 
 
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 
 

➢ I docenti entreranno dal VARCO N. 2 e accederanno alle aule prima del suono della 

campanella di inizio delle lezioni prevista per gli studenti, indossando la mascherina (è 

consigliabile la FFP2) per tutto il periodo di permanenza nella struttura. 

➢ I docenti in servizio alla prima ora provvederanno ad effettuare l’appello nominale e a 

compilare regolarmente e tempestivamente il RE e il registro cartaceo, osservando il 

principio della riservatezza dei dati. 

➢ I docenti vigileranno perché gli studenti si attengano scrupolosamente al rispetto delle 

regole previste dal Protocollo di Sicurezza. 

➢ I docenti coordinatori di classe che riceveranno comunicazioni dalle famiglie degli studenti 

in merito a CASI 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 informeranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e i docenti di 

riferimento per la gestione dei casi Covid- 19, proff. Gallo Francesco e Di Florio Baldassarre, 

per gli adempimenti previsti. 

➢ I docenti che dovessero assentarsi dal servizio, in via preventiva, provvederanno ad avvisare 

tempestivamente la prof.ssa Veneziano Anastasia al fine di consentire una funzionale 

organizzazione delle attività didattiche, inoltrando altresì regolare richiesta all'indirizzo e-

mail saps08000t@istruzione.it.  

➢ Tutti i docenti, all'atto della ripresa delle lezioni, si accerteranno dell'attivazione della DDI 

per gli studenti che avranno inoltrato richiesta formale alla scuola. 

➢ I docenti coordinatori avranno cura di informare i colleghi del Consiglio di Classe della 

presenza di studenti autorizzati a seguire le lezioni in modalità DDI. 

 
UTILIZZO DELLA PALESTRA 
 

➢ La palestra potrà essere utilizzata esclusivamente da una classe alla volta. 

➢ Le lezioni di scienze motorie saranno tenute all'esterno per gli studenti delle altri classi.  

➢ Nell'impossibilità di utilizzare gli spazi esterni, saranno programmate lezioni in aula con 

contenuti teorici.  

➢ Le attività di educazione fisica saranno svolte nel rispetto del necessario distanziamento, 

privilegiando quelle individuali. 

DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
➢ I collaboratori scolastici, in funzione del mansionario e dell'assegnazione delle postazioni, 

dovranno: 



• vigilare all'ingresso e all'uscita anche al fine di evitare assembramenti e, comunque, secondo i 

compiti assegnati; 

• vigilare per prevenire la possibilità di assembramento in alcune zone (bagni, distributori, 

atrio); 

• vigilare perché non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate; 

• vigilare sull'obbligo di indossare la mascherina;  

• effettuare le operazioni di pulizia dei locali e degli arredi, con particolare riguardo ai sevizi 

igienici, avendo cura di aerare abbondantemente gli ambienti. 

  
Per quanto non specificato nella presente comunicazione, si rimanda al Protocollo di Sicurezza, al 
DVR e al Piano delle Attività del Personale ATA per l'anno scolastico 2021/2022.  
 
Per quanto attiene alla quarantena e all' isolamento per il personale docente e non docente, valgono le prescrizioni 

sintetizzate nelle tabelle sotto riportate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 deI 30/12/2021 

 

QUARANTENA E SUE MODALITY 

ALTERNATIVE 

CO NTATTI ad ALTD RISCH IO (co ntatti strett i) 

Soggetti non vaccinati a che non abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto u na so 

la dose di vaccino de Ile due previste)  a  che  abbiano  

completato  il ciclo vaccina Ie prima rio da meno di 14 

giorni. 

Rimane inalterata I’attuaIe misura della quarantena 

prevista nella durata di 10 giorni dali’ultima 

esposizione a I caso, a I terrine del quale periodo 

risulti  eseguito  un  test molecola re a a ntigenico con 

risultato negativo. 

Soggetti che a bbia no comp letato il ciclo vaccina 

Ie prima rio da piu di 120 gio rn i, e che 

a bbia na tuttora in corso di val iditâ il green pass, se 

asintomatici. 

La quarantena  ha  durata  di  5  gio rni,  purché a I 

termine di taIe periodo risuIti eseguito un 

testmolecola re o antige nico con risuItats 

n egativo. 

Soggetti asintomat ici che: 

o a bbia na ricevuto I a d ose booster 

oppure 

• a bbia no com pletato il ciclo vaccina ie 

prima rio nei 120 gio rni preced enti 

oppure 

• sian o guariti da infez ione da SARS-CoV-2 n ei 

1209 iorni preced enti 

No n si a p plica la qua ra ntena ed é fatto obb ligo di 

indossa re dis positivi di prote zione  delle  vie res pirat or 

ie di tipo FFP2 per al meno 10 giorni daII’uItima esposiz 

ione a I caso. II periodo  di auto- so rveglia nza te rmina 

aI giorn a 5. 

E prevista I’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sa rs-

Cov-2 alla prima com pa rsa dei sint omi e, se a nco ra 

sintomatici, a I quinto giorno  successivo  alla  data  

deII’uItimo contatto  stretto  con  soggetti   confermati 

positivi al Covid-19. 

 
 

 

QUARANTENA E SUE MODALITY 

ALTERNATIVE 

CONTATTI  a BASSO RISCH IO 

QUALORA A BBIANO INDOSSATO SEM PRE 

MASCHE RI NE CHIRU RG ICH E O FFP2 
QU ALORA NON SIA STATO POSSI BI LE 

G ARANTIR E L’ USO D E LLA MASCH ERIN A 

N on é necessa ria qua rantena ma d ovranno essere 

mante nute Ie comuni p reca uzioni igien ico-

sanitarie 

Tali co ntatti d ovran no sottostare a so 

rveglianza passiva 

 

 
 

ISOLAMENTO 

1. Soggetti contagiati che abbiano precedentemente 

ricevuto la dose booster 

2. Soggetti che abbiano com pletato il ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni 

L’isolamento puo essere ridotto da 10 a 7 giorni, 

purché i medesimi siano sem pre stati asintomatici, 

o risultino asintomatici  da almeno 3 giorni e a Ila 

condizione che, al 

term ine di tale periodo, risultieseguito un test 

molecola re o antigenico con risultato negativo. 

 
 
 
 
 



Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità 
preposte. Pertanto si raccomanda di consultare il sito web 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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