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Nardò,  07.01.2022 

                                                                                                                                                     

A tutto il personale 

Agli studenti/studentesse 

Ai genitori 

CIRCOLARE N° 65 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività natalizie 

Ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) 

sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.  

Il provvedimento, oltre ad intervenire sull’impiego delle Certificazioni verdi 

Covid-19 (cd. Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di 

contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con particolare riferimento 

all’applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena 

precauzionale e dell’isolamento nonché alla strategia di testing da attuarsi per la 

gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19. 

Si riportano in sintesi i diversi casi previsti dal decreto: 
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Gli studenti e le studentesse dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 o 

successiva di rientro in classe sono ancora in ISOLAMENTO DOMICILIARE 

OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI e gli alunni e le alunne 

ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di 

soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in 

presenza.   

Per predisporre le opportune misure organizzative per la ripresa dell’attività 

didattica si prega di comunicare esclusivamente per posta elettronica al seguente 

indirizzo istituzionale preside@istitutovanoninardo.edu.it  entro il giorno 09.01.2022 

eventuali situazioni di positività, isolamento o quarantena accertate specificando 

nome dello studente/ssa e classe di appartenenza ed allegando a supporto la 

relativa documentazione. 
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 Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 10.01.2022 ed ogni docente 

seguirà il proprio orario di servizio. 

 Si comunica, inoltre in sintesi, quanto previsto dal Decreto COVID 05.01.2022 per 

le SCUOLE MEDIE E SUPERIORI. 

Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e 

superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 

coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che 

sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti 

gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza 

e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni. 

PER LA SICUREZZA DI TUTTI, E’ FONDAMENTALE il rispetto del protocollo di sicurezza 

e del Patto di corresponsabilità integrato a causa dell’emergenza sanitaria. E’ 

obbligatorio, quindi, l’uso delle mascherine in tutti gli ambienti scolastici. Il non 

rispetto prevede l’ammonizione sul registro e/o allontanamento dalle lezioni da 

parte DS o suo delegato, o dal Coordinatore di Classe o da un Docente del 

CONSIGLIO DI CLASSE e la sospensione fino a 15 giorni. 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

 dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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