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Pagani, 11 gennaio 2022 

Ai genitori degli alunni 

(o a chi esercita la responsabilità genitoriale) 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA (per quanto di competenza) 

dell’Istituto Comprensivo 

 

AVVISO N. 36 

Oggetto:  Disposizioni per il rientro in classe dal 12 gennaio 2022 

Note esplicative per gli studenti e per le famiglie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 avente ad oggetto "Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19"; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 avente ad oggetto "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 avente ad oggetto 

“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)"; 

VISTA l'ordinanza 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 310 

del 31-12-2021)"; 

VISTA la sentenza del TAR Decreto TAR Campania n. 90/2022; 

CONSIDERATE le nuove disposizioni contenute nel Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute e il benessere della comunità scolastica a fronte 

dell'emergenza epidemiologica ancora in atto 
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COMUNICA 

che le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza dal 12 gennaio 2022. 

Si precisa che i locali scolastici, durante il periodo di sospensione delle lezioni, sono stati sanificati 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Organizzazione della didattica 

La ripresa delle attività in presenza coincide con una fase estremamente delicata della pandemia, 

con contagi in continuo aumento e con la necessità di tenere la contabilità quotidiana dei soggetti 

positivi e di quelli in quarantena per poter avere contezza delle risorse su cui poter contare. 

Inoltre, vista la disposizione del Sindaco di Pagani prot. n. 630 del 7/01/2022 che sospende il servizio 

mensa fino al 30/01/2022, nelle classi di Scuola Primaria a Tempo Pieno (40 ore) e nelle sezioni di 

Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale (40 ore), sono sospese le attività pomeridiane. 

Nel confermare la volontà di garantire il servizio scolastico migliore possibile, compatibilmente con 

le risorse disponibili al momento, si attuerà il seguente orario delle lezioni: 

• Scuola dell’Infanzia 8,00 – 13,00 

• Scuola Primaria 8,00 – 12,30 

• Scuola Secondaria di 1° Grado 8,10 – 12,10 

Tale orario sarà vigente fino a nuova disposizione e per il tempo più breve possibile. 

Per le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado a indirizzo musicale si precisa che le lezioni 

individuali di strumento musicale continueranno a svolgersi regolarmente, mentre sono sospese le 

lezioni di musica d’insieme. Gli orari potrebbero subire qualche modifica e saranno comunicati 

tempestivamente a cura dei docenti stessi di strumento musicale. 

Disposizioni per gli studenti 

• Gli/Le alunni/e, sia all’ingresso che all’uscita, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 

Regolamento di prevenzione COVID-19 pubblicato sul sito WEB della scuola, evitando 

assembramenti, accederanno alle proprie aule dagli ingressi predisposti, sorvegliati dai 

collaboratori scolastici. 

• Gli/Le alunni/e, durante la permanenza nei locali della scuola, dovranno indossare 

correttamente la mascherina (è consigliabile la FFP2) e attenersi rigorosamente alle disposizioni 

previste dal Protocollo di Sicurezza sopra indicato. 

Disposizioni per le famiglie 
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• Gli/Le alunni/e che hanno maturato più di 3 giorni di assenza continuativa per la Scuola 

dell’Infanzia e più di 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado saranno riammessi 

a suola secondo le modalità previste dal successivo avviso n. 37 dell’11 gennaio 2022. 

• Si rammenta che la responsabilità della verifica delle condizioni di salute dei propri figli è a cura 

delle famiglie; per cui i sigg. genitori (o chi ne esercita la responsabilità), dal giorno 12 gennaio 

c.m., in ottemperanza al principio della responsabilità genitoriale, GARANTISCONO che i propri 

figli, all’atto dell’accesso a scuola: 

1. non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

2. non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni;  

3. non sono rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

4. non presentano sintomi potenzialmente sospetti e riconducibili al Covid-19 in particolare: 

temperatura corporea pari 37,5°C o oltre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea-, 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione 

improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea e dolori muscolari. 

A tal proposito, si prega di compilare il modello n. 8 (Allegato al presente avviso) debitamente 

compilato e sottoscritto dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, da affidare 

all’alunno/a e da consegnare al docente della prima ora. 

• Sulla base di quanto disposto dal Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, in considerazione anche 

delle difficoltà palesate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente nell’effettuare i 

tracciamenti si confida nella più ampia collaborazione da parte delle famiglie nella gestione dei 

casi di positività accertati di alunni. Ne consegue che, in presenza della notizia di un caso 

positività di un alunno/a accertato tramite tampone antigenico o molecolare, i sigg. genitori (o 

chi ne esercita la responsabilità), al fine di consentire l'attivazione delle procedure previste dalla 

normativa vigente, opereranno secondo le modalità di seguito indicate: 

o Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

inoltreranno le tempestive comunicazioni per le vie brevi ai docenti di classe e i documenti 

(certificati di esito dei tamponi, certificati dei MMG o PLS, altro) all’indirizzo e-mail dedicato 

covid.plessodonmilani@icsantalfonsopagani.edu.it 

o Per la Scuola Secondaria di 1° Grado 
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MODELLO 8 

AUTOCERTIFICAZIONE 

DELLA CONDIZIONE SANITARIA FAMILIARE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ il ______________ residente in 

_________________________________________ alla Via/Piazza ___________________________ 

C.F ____________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) dell’alunno/a ______________________________________________ nato/a a 

________________________ il _______________ frequentante la classe _________________ della  

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria     Scuola Secondaria di 1° Grado     

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure finalizzate alla prevenzione del Covid-19 per 

la tutela della salute della collettività, in merito alla frequenza scolastica del minore in oggetto 

DICHIARA 

 che il minore non presenta sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 

37.5°C né altri sintomi riconducibili alla SARS CoV 2 in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 che il minore non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 che il minore non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
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inoltreranno le tempestive comunicazioni per le vie brevi ai coordinatori di classe e i documenti 

all’indirizzo e-mail dedicato covid.plessosantalfonso@icsantalfonsopagani.edu.it 

• Per gli/le alunni/e che non potranno frequentare le attività didattiche in presenza in quanto 

soggetti positivi accertati al Covid-19 e collocati in isolamento domiciliare oppure contatti 

stretti di soggetti positivi accertati al Covid-19 e collocati in quarantena domiciliare, si attuerà 

la Didattica Digitale Integrata, previa richiesta da inoltrare tempestivamente all'attenzione del 

Dirigente Scolastico agli indirizzi e-mail sopra riportati per il plesso di competenza. 

Si precisa che, per quanto concerne l’uso delle mascherine FFP2, esse sono, allo stato attuale, a 

carico del personale e degli alunni. 

La disposizione di eventuali quarantene non è a cura del Dirigente Scolastico, ma del DPD, cui 

saranno notificate tutte le comunicazioni di positività inviate dall’interessato alla scuola. Il 

Dirigente Scolastico si limita esclusivamente a notificare alle classi quanto stabilito dall’autorità 

sanitaria competente. 

L’Istituzione Scolastica non è in possesso dei dati relativi allo stato vaccinale degli alunni 

Ci si riserva di fornire ulteriori istruzioni a seguire e di aggiornare le indicazioni presenti a seguito di 

nuovi provvedimenti delle autorità preposte. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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