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Circolare n° 76      Al Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni  
Al Direttore SS.GG.AA.  
Al Personale ATA  
All’ Albo on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito web  
 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza a far data dal 24/01/2022 -  

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le Famiglie 

degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza sono invitate ad 

ottemperare alle indicazioni contenute nella presente circolare.  

Per il personale scolastico: le situazioni di positività Covid 19 o di quarantena verificatesi durante 

la pausa natalizia e non ancora comunicate ai referenti scolastici Covid 19, devono pervenire 

tramite e-mail al seguente indirizzo MEIC82400L@ISTRUZIONE.IT 

Per le famiglie: si precisa che per il rientro in presenza  degli alunni che sono risultati o contatto 

stretto, è necessaria la presentazione del tampone negativo o certificato del pediatra/ medico di 

famiglia; 

Le alunne  e gli alunni delle classi/sezioni di tutti i plessi di ogni ordine e grado dell’Istituto che 

alla data del 24/01/2022 saranno ancora in Isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti 

positivi accertati,  NON potranno riprendere le attività didattiche in presenza e continueranno ad 

essere seguiti in modalità a distanza (DDI)  

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in Comunità Scolastica vale il 

principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA 

SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella INTEGRAZIONE AL 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad 

inizio anno scolastico, E’ CONSENTITA se:  

- la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

-  NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  
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-  NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19.  

CONSIDERATO, in ogni caso, lo stato di avanzamento diffusivo dell’andamento epidemiologico 

COVID-19, si ricordano le regole per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19 

previste nel nostro regolamento di Istituto:  

- Utilizzare correttamente le protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2) come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie; 

 - Igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser e collocati in tutti gli 

ingressi dell’edificio scolastico, nonché nei corridoi e nelle aule didattiche;  

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici) o con il prodotto 

igienizzante che si trova sulla cattedra;  

- Evitare abbracci e strette di mano;  

- Mantenere, nei contatti fisici, una distanza interpersonale di almeno un metro e lungo i percorsi 

rispettare la segnaletica presente sul pavimento;  

- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie) 

- Evitare l'uso promiscuo di materiale scolastico, bottiglie e bicchieri; 

 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 - Evitare assembramenti in attesa dell’ ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule didattiche.  

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio del docente, devono rimanere seduti ai 

propri posti mantenendo un comportamento corretto.  

Saranno garantite le operazioni quotidiane di detersione e sanificazione di tutte le superfici 

(pavimenti, servizi igienici …) e degli arredi con disinfettanti a base di cloro o alcol secondo 

quanto previsto dalle disposizioni anticovid19 in materia di pulizia. 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia ITALIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   Ex 

art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


