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A tutto il Personale Scolastico
Alle Famiglie e ai tutori
Al DSGA
Alla Presidente del Consiglio d’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web

Circolare nr.79
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dal 10/01/2022
Facendo seguito al Decreto Legge 7/gennaio/2022 n. 1, avente per oggetto Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore. (22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022), vigente dal 8-1-2022 e alla nota congiunta
del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell’ 8/01/2022, avente per oggetto
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,
SI COMUNICA
e si ribadisce che le attività didattiche riprenderanno regolarmente giorno 10/01/2022 in presenza.
Per gli studenti, le cui famiglie con idonea documentazione abbiano comunicato la positività al Covid19 o l’essere sottoposti a quarantena con isolamento fiduciario, i docenti assicureranno la didattica
digitale integrata e la didattica digitale a distanza tramite le consuete classroom della piattaforma
G.SUITE, così come da regolamento DDI.
Per quel che attiene la gestione dei contatti stretti, si rimanda in toto alla normativa vigente pubblicata
sul sito taic85500l@istruzione.it
Si precisa, inoltre, che :
1. non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133);
2. il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al
caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SarsCov-2 alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della
Salute 0060136- 30/12/2021)

3. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del
personale.
Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa vigente.
La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati.
In allegato:
Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1
Nota congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero della Salute prot. 11 dell’8/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Rosa La Greca
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

