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Ai docenti
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All’Albo
Circolare n. 208
OGGETTO: Disposizioni e comunicazioni per il rientro a scuola dal 13 gennaio 2022
Considerato il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al
31/03/2022 dello stato di emergenza e preso atto delle recenti misure urgenti assunte a livello
nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole si
dispone l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico:
1) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e negli atri di ingresso dei plessi
se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simili influenzali, temperatura oltre 37.5°);
2) permanenza a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid;
3) uso continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina FFP2 per il personale che ha
contatti con alunni esentati dall’uso della mascherina);
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti all’ingresso, nelle aule, nei
corridoi, nelle sale docenti, nelle postazioni dei collaboratori scolastici e negli uffici;
5) uso della carta assorbente presente nei bagni da depositare negli appositi cestini presenti in ogni
locale igienico.
È probabile che in questo particolare periodo critico dal punto di vista emergenziale la fase di
ripresa delle attività scolastiche - a causa della presenza di personale scolastico in isolamento
perché positivo o in quarantena per contatto - si possano verificare eventuali modifiche nell’orario
delle singole sezioni/classi. Tali modifiche verranno comunicate tramite avvisi pubblicati sul sito
della scuola nella home in evidenza https://www.istitutosciascia.edu.it/
Si raccomanda inoltre, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, di consultare
il sito https://www.istitutosciascia.edu.it/ per eventuali aggiornamenti.
Per limitare al massimo il rischio dei contagi da Covid-19 sarà cura di tutto il personale docente e dei
collaboratori scolastici vigilare ed intervenire sulle seguenti misure di prevenzione e monitoraggio:
• limitare al massimo qualunque occasione di promiscuità dei gruppi classe, vigilando con rigore sul
distanziamento in fase di ingresso ed uscita degli alunni;

• elevare al massimo tutte le misure di prevenzione come la pulizia dei locali, la sanificazione delle
mani, il distanziamento tra gli alunni e l’areazione delle classi durante lo svolgimento delle attività
didattiche;
• rispettare l’organizzazione delle pause ricreative secondo quanto sarà prossimamente comunicato
con apposita circolare.
Per sostenere e rafforzare l'efficacia di queste misure, chiediamo la massima partecipazione di tutte
le famiglie e di tutto il personale scolastico. Per tale motivo si richiede di mettere in atto (per
quanto possibile) le seguenti indicazioni:
• evitare al massimo le occasioni di promiscuità all'esterno della scuola che, come sappiamo, si sono
rivelate focolai di contagio;
• sensibilizzare i vostri figli sull'importanza delle norme di prevenzione (mascherine, sanificazione e
distanza) da adottare con attenzione maggiore in questo momento di diffusione rapida dei contagi;
• valutare giornalmente la presenza di possibili sintomi riconducibili al Covid;
• effettuare (alunni e personale scolastico), qualora fosse possibile, un tampone rapido presso le
hub vaccinali o i centri autorizzati, oppure un tampone fai da te a partire da 48 ore prima del 13
Gennaio 2022, prima del rientro in classe;
• richiedere l’attivazione della DAD, per positività al Covid-19 o per quarantena da contatto,
attraverso una formale richiesta da inviare alla seguente mail: PAIC870004@istruzione.it
• comunicare tempestivamente casi di positività o di quarantena per contatto stretto alla seguente
mail: PAIC870004@istruzione.it
• rispettare le indicazioni operative fornite con circolare n. 206 del 10.10.2022 sulle misure sanitarie
per il contenimento della diffusione della pandemia.
Si informa che la scuola ha già definito l’organizzazione delle attività in DAD nei casi previsti dalla
nota del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione n. 11 del 08/01/2022 per le eventuali
classi costrette ad osservare misure sanitarie di quarantena.
Si prega di prendere visione con attenzione di queste indicazioni e di diffonderle all'interno dei
canali di comunicazione delle classi/sezioni.
Ringraziando fin da ora per la collaborazione porgo cordiali saluti.
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