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Modugno, data del protocollo
Docenti, Personale ATA, Genitori, Studenti
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB D’ISTITUTO
Indicazioni Operative per lo svolgimento delle attività didattiche dal 10 gennaio 2022
Carissimi,
in previsione della ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, si ritiene utile, affinchè il
rientro avvenga in totale sicurezza a tutela della salute di tutti gli studenti e del personale, fornire
alcune raccomandazioni e portare all’attenzione della Comunità scolastica le novità normative più
recenti con l’invito ad un’attenta lettura.
In via preliminare si sottolinea come la scuola abbia potenziato il livello di sicurezza fornendo
ciascun ambiente (aule, laboratori, uffici) di purificatori per l’aria compatibili con la presenza di persone, che potranno, quindi, essere in funzione per l’intera giornata scolastica in aggiunta all’areazione determinata dall’apertura delle finestre.
Inoltre, si ritiene utile, fino a nuove disposizione, fermo restando l’obbligo gravante sulle
famiglie di tenere al proprio domicilio i figli in presenza di temperatura oltre i 37.5, rilevare la temperatura del personale e degli studenti attraverso termo scanner da parte di personale autorizzato.
Si rimarcano, con preghiera ai docenti e ai collaboratori di controllo intransigente, l’obbligo
per tutti, di tenere le mascherine per l’intera durata della giornata scolastica e in tutti gli ambienti
scolastici; l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro; l’obbligo di igienizza regolarmente le mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, osservando in modo rigoroso
le disposizioni contenute nelle “Indicazioni Operative per l’avvio dell’anno scolastico 2021 – 22 e
modalità di svolgimento delle attività didattiche” emanate con prot. 7136 del 18.09.2021, che qui
si richiamano integralmente.
I docenti in servizio nella giornata scolastica in classi in cui sono presenti studenti con esenzione dall’obbligo di tenere la mascherina, potranno ricevere dai collaboratori scolastici una mascherina FFP2.
Per gli altri docenti e per tutti gli studenti, attualmente, è prevista la fornitura delle mascherine chirurgiche, da parte della struttura commissariale.
Si precisa, inoltre, che lunedì 10 gennaio p.v. le lezioni riprenderanno in presenza, tranne che
per gli alunni attualmente positivi o in quarantena precauzionale, che seguiranno le attività in Didattica digitale integrata (DDI). Si invitano pertanto, coloro che dovessero trovarsi in tale situazione
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a darne comunicazione all’indirizzo mail basi02900g@istruzione.it, corredata da certificazione medica.
Solo a seguito di comunicazioni di positività rilevate successivamente al 10 gennaio si applicheranno le vigenti disposizioni normative dettate dal D.L.n.1 del 07.01.2022:

con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con
la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per
coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più
di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la
prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci
giorni per tutta la classe.
Si confida nel pieno rispetto delle norme evidenziate nella presente circolare da parte dell’intera Comunità scolastica e, nella certezza che, con la collaborazione di tutte le componenti della
Comunità scolastica, affronteremo serenamente anche questo momento, il Dirigente Scolastico e i
Referenti COVID sono a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione.

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Giannetto
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