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Circ. n. 148
Prot.
Alle famiglie e agli alunni
A tutti i docenti e al personale ATA
Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di Sede
All’Ufficio Protocollo e Segreteria Didattica
Al DSGA
LORO SEDI
All’Albo e al sito WEB

Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola dal 10 gennaio 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.L. n.172/2021
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello stato
di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;
VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. 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 “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)
VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in G.U n. 4 del 7 gennaio 2022)
VISTA la NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022 “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”
COMUNICA
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza lunedì 10 gennaio 2022 con eventuali modifiche
nell’orario delle singole classi, che saranno regolarmente comunicate. Si raccomanda, inoltre, di consultare
il sito https://www.istitutoboselli.it, il registro elettronico e la mail istituzionale per eventuali aggiornamenti,
considerata la continua evoluzione della situazione pandemica.
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 dovranno attenersi alle disposizioni
contenute nella presente circolare.
PER LA SICUREZZA DI TUTTI, E’ FONDAMENTALE CHE TUTTI GLI ALUNNI E LE ALUNNE AL MOMENTO DEL
RIENTRO IN CLASSE PRESENTINO LA DOCUMENTAZIONE indicata nell’ALLEGATO 1
Coerentemente con le disposizioni normative in vigore

DISPONE
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico:
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37.5°);
3) per gli studenti e per tutto il personale, uso continuativo della mascherina (CORRETTAMENTE
INDOSSATA) in tutti gli ambienti scolastici e igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti
nelle aule, uffici, nei corridoi, nei bagni.
N.B. si ricorda che l’uso improprio di gel igienizzante potrà dare luogo a sanzione disciplinare ed eventuali
azioni risarcitorie in caso di danno arrecato a terzi o al patrimonio dell’Istituzione scolastica
4) viene messa a disposizione del personale scolastico mascherina FFP2 ( da ritirare presso la vicepresidenza
di ciascuna sede) con obbligo, comunque, di mantenere la distanza di 2 metri dagli studenti e il
distanziamento prescritto nei rapporti interpersonali;
5) La Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per: ● soggetti positivi ● soggetti, sintomatici e asintomatici,
contatti stretti ad alto rischio, in quarantena; ● soggetti con particolari e documentate patologie.
In attesa di formale provvedimento di quarantena o isolamento, la richiesta di attivazione di didattica a
distanza nei casi sopra indicati, potrà essere richiesta in via provvisoria e urgente alla Dirigente Scolastica o
al coordinatore di classe. L’autorizzazione provvisoria alla DAD potrà essere concessa per due giorni al
massimo, entro i quali dovrà necessariamente pervenire alla Dirigente Scolastica la documentazione Asl o
medica relativa a: quarantena/isolamento/accertamento di patologia.
Il mancato invio della detta documentazione comporterà revoca immediata della DAD e annotazione sul
Registro di assenza ingiustificata dalle lezioni in presenza.
➢ Gli studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale e che si trovano attualmente in
isolamento fiduciario o in quarantena, sono pregati di inviare la segnalazione all’indirizzo email:
dirigenteboselli@gmail.com con oggetto “Segnalazione isolamento” “ segnalazione quarantena”,
allegando la documentazione attestante lo status di isolamento o quarantena
6) Si ricorda che in zona gialla:
● non sono consentiti viaggi d’istruzione o uscite didattiche;
● nelle ore di Scienze Motorie si raccomanda lo svolgimento solo di attività individuali (no sport di squadra
o di contatto, no uso di strumenti/attrezzi promiscui, no uso di spogliatoi), con distanziamento di 2 metri e
in presenza di adeguata aerazione (*)
per lo svolgimento di attività sportiva in zona GIALLA si ritiene utile suggerire la consultazione della pagina
del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente LINK:
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
7) Fino al perdurare della zona gialla e della possibilità di tracciamento disposte dalla Circolare Ministeriale
n. 11 del 08/01/2022, non si svolgeranno gli intervalli fuori dall’aula e non si svolgerà in presenza alcuna
attività extracurriculare pomeridiana (progetti, certificazioni informatiche, linguistiche, campionati, attività
di gruppo); queste ultime potranno essere svolte da remoto.
CONSUMO DI CIBI: in presenza di un caso di positività nella classe non è consentito consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
(rif. Nota Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022)
In tutti gli altri casi, il consumo di cibi è previsto solo all’interno della classe e al proprio posto

8) Si ricorda che le attività di sportello sono sospese fino al giorno 31 gennaio 2022.
9) Fino a nuova comunicazione è fatto assoluto divieto di usare le macchinette distributrici di bevande e di
snack. (Successivamente all’istallazione dei distributori, saranno fornite indicazioni per il prelievo di alimenti
e bevande)
10) Le uscite dalla classe sono consentite ad UN SOLO studente per volta per andare ai servizi igienici.
11) gli studenti e tutto il personale hanno OBBLIGO DI RISPETTO RIGOROSO DEL PROTOCOLLO COVID.
LINK al PROTOCOLLO COVID
https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/3789-9misure-di-contenimento-e-prevenzione-del-contagio-rev-14-20210923
12) il personale addetto è tenuto a provvedere alla costante igienizzazione ed aerazione delle aule e di tutti
gli spazi, servizi igienici, uffici, oggetti o superfici di possibile contatto e/o calpestio; tutto il personale e gli
alunni sono invitati a collaborare nel mantenimento della igienizzazione delle proprie postazioni di studio e
lavoro;
13) Il controllo della regolare presenza in classe degli studenti (consegna del modulo di rientro e sussistenza
della condizioni indicate nell’allegato 1) sarà curato dai docenti in servizio alla prima ora di lezione il
10/01/2022 (o successiva data di rientro in classe da parte degli alunni). La documentazione necessaria potrà
essere consegnata al docente della prima ora, ai docenti Coordinatori di Classe, in Vicepresidenza o ai
Responsabili di sede. La documentazione sarà custodita presso la Vicepresidenza di ciascuna sede.
In caso di inoltro a mezzo mail, l’Ufficio protocollo e la Segreteria didattica cureranno le comunicazioni ai
docenti e l’archiviazione dei dati in vicepresidenza e nel fascicolo alunni.
14) la presenza in servizio dei docenti e del personale ATA è prevista solo in presenza del regolare possesso
delle condizioni prescritte dal D.L. 172/2021 e dal D.L. decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1
15) con riferimento alle 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 (Circ. n.11
Ministero Istruzione e Ministero Salute del 08/01/2022) fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, viene introdotto in regime di Auto –
sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie
sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
****
(*) LINK relativi INFORMATIVA su ATTIVITA SPORTIVE/USO SPAZI E PALESTRE
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-in-zona-gialla/
REGOLAMENTO uso palestre https://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamenti-distituto/4031-palestra-regolamento-covid-2021-22
MANUALE COVID – rev. 14 pubblicato dal IIS Boselli https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocollisicurezza/3789-9-misure-di-contenimento-e-prevenzione-del-contagio-rev-14-20210923 pag. 27 e ssg.
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.
ALLEGATI:
MODULO RIENTRO a scuola gennaio 2022
ALLEGATO 1_ INDICAZIONI alle famiglie per il rientro a scuola
ALLEGATO 2_ stralcio Manuale COVID_ ATTIVITA' e prescrizioni_ pagg. 27 e ssgg
NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022
La Dirigente Scolastica
Adriana Ciaravella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

