Circ. n. n. 111/P - 93/I - 44/A

Modugno, 09/01/2022
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Rientro a scuola a partire dal 10 gennaio 2022 - Precisazioni.
Al fine di accompagnare il rientro a scuola dopo le festività natalizie, si comunica che le lezioni
riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 10 gennaio 2022 nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dal protocollo dell’istituto, a cui tutti dovranno attenersi.
Come già reso noto con circolare n. 110/P 92/I 43/A dell’8.1.2022, a seguito dell’emanazione del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con Nota congiunta del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 sono state fornite prime
indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di
coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza
con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile
contesto di emergenza sanitario, a cui ci si riporta integralmente.
Alla luce inoltre, delle segnalazioni pervenute negli ultimi giorni prima del rientro dalla pausa natalizia,
corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.
Per gli alunni, i cui genitori con idonea documentazione abbiano comunicato la positività al Covid-19 o la
misura quarantena/isolamento fiduciario, i docenti assicureranno la didattica digitale integrata tramite le
consuete classroom della piattaforma GSuite, così come da Piano e Regolamento DDI.
Per gli altri alunni che risulteranno assenti si rimanda alla comunicazione prot. n. 4608 B/19 del 18/09/2021
recante ad oggetto “Modalità di certificazione per regolarizzare il rientro dello studente a scuola –
a.s.2021/22”.
Si ricorda che i genitori sono tenuti a:
• Controllare lo stato di salute dei propri figli;

•informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio sia positivo,

in

quarantena/isolamento;
• prelevare il proprio figlio personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale richiesta
della scuola qualora sia opportuno per motivi di salute;
• istruire il proprio figlio affinché rispetti le regole imposte dal protocollo, tra cui l’utilizzo della mascherina
che “dovrà essere indossata sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza.
È fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell’Istituto:
- a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- a chiunque si trovi in regime di isolamento (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o sottoposto a misura di
quarantena (in quanto contatto di casi positivi).
Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza è sempre obbligatorio l’uso dei dispositivi di
sicurezza (salvo i casi di esenzione con certificazione medica ed esclusi gli alunni di scuola dell’infanzia).
Si ricorda, inoltre, che i genitori dell’alunno risultato soggetto positivo o contatto stretto di positivi al
Covid-19, che abbia terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena, devono consegnare al
docente della prima ora, per il rientro a scuola, rispettivamente certificazione dell’esito negativo del
tampone effettuato o attestazione di fine isolamento obbligatorio/quarantena.
Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel senso di responsabilità che fino ad ora ha accompagnato la
nostra comunità scolastica.
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Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,
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