
 
 

Prot. 102 C/39  del 14/01/2022                                                                         Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza da lunedì 17 gennaio 2022. Decreto cautelare del Tar n.19/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il provvedimento n. 19/2022 REG. PROV. CAU. con cui la Presidente della 5° Sezione del TAR Campania ha disposto 

la sospensione dell’esecutività dell’Ordinanza n. 1 del 07 Gennaio della Giunta Regionale Campania avente ad oggetto: 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19; e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022; 

VISTA la scadenza in data odierna dell’ordinanza sindacale n.1 del 08/01/2022; 

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 

 
COMUNICA 

 
In applicazione del Decreto cautelare del Tar n.19/2022, in premessa, da lunedì 17 gennaio 2022, la ripresa della 

frequenza scolastica in presenza di tutti gli alunni frequentanti l’ ICS “G.GARIBALDI” secondo le consuete modalità 

organizzative e logistiche. 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza si comunicano di seguito le disposizioni operative a cui i genitori dovranno 

attenersi. 

1. Gli alunni che alla data del 17 gennaio 2022 NON sono destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare 

obbligatorio oppure quarantena domiciliare rientreranno regolarmente a scuola con l’autocertificazione che si 

allega alla presente. 

2. Gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al COVID-19 e che nel frattempo hanno terminato il 

periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola solo previa consegna al docente della 

prima ora di lunedì 17.01.2022 della Attestazione cartacea di fine isolamento domiciliare obbligatorio di 

soggetto Covid positivo, rilasciato dal medico di base. 

3. Gli alunni, per i quali alla data del 17/01/2022 è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare 

obbligatorio oppure quarantena domiciliare, NON possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali 

alunni sarà attivata, come da Regolamento di Istituto, la didattica Digitale Integrata previa richiesta delle 

famiglie, da inoltrare, unitamente al certificato medico che attesta la positività, all’indirizzo 

ceic87800x@istruzione.it . 

 

Per i genitori di tutti gli alunni, che rientrano alla normale frequenza a scuola alla data del 17/01/2022 oppure successiva 

del rientro in classe, vale il principio della responsabilità genitoriale, in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti 

dei propri figli. 

Si precisa che la riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno 

scolastico è consentita se: 

a) La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c; 
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b) Non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 (raffreddore, tosse o qualsiasi sintomo influenzale) da 

accertare mediante interlocuzione con il pediatra/medico di famiglia; 

c) Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al COVID -19. 

d) Presentazione del modulo di autodichiarazione. 

 

 

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità 

genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

Pare doveroso inoltre, ricordare che rimangono valide tutte le disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione  per 

le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 e dal Regolamento di Istituto, come integrate 

dalle norme di cui al DL 24 dicembre 2021, n. 221. 

Nello specifico, si richiama il rigoroso rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

- Mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramenti nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto; 

- Entrare e uscire dall’Istituto in fila indiana, seguendo i percorsi di entrata / uscita;  

- Entrare a scuola dotati di mascherina, che dovrà essere indossata costantemente e correttamente da docenti e alunni 

all’interno dei locali scolastici e non potrà essere mai tolta, neppure una volta raggiunta la propria postazione. 

- Igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi ed in ogni aula. È consigliabile anche 

portare una boccetta di disinfettante personale. 

- Arieggiare frequentemente le aule, mantenendo il più possibile le porte aperte e consentendo il ricambio d’aria con 

finestre aperte almeno al cambio dell’ora, tenendo conto, di volta in volta, delle condizioni meteorologiche. 

 
Premesso quanto innanzi, si comunica che ai fini del rientro a scuola in presenza in piena sicurezza lunedì 17 gennaio 2022 

a. Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione - lunedì 17 gennaio 2022 o successiva data di rientro in classe 

da parte degli alunni, in tutte le classi dell’Istituto, dovranno raccogliere, all’ingresso, la documentazione richiesta 

al punto 2). Il docente in servizio alla prima ora annoterà sul registro, visibile ai soli docenti, l’avvenuto controllo. I 

docenti Coordinatori avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta. 

b. Ai fini del rispetto delle misure ANTI-COVID, per l’accesso all’istituto ogni alunno dovrà esibire l’allegato “Modello 

di autocertificazione” già compilato e debitamente firmato dai genitori e consegnarlo al docente della prima ora 

di lezione. 

c. Il docente in servizio alla prima ora si preoccuperà lunedì 17 gennaio 2022 o successiva data di rientro in classe 

da parte degli alunni, di ritirare e controllare che tutti gli studenti abbiano consegnato il “Modello di 

autocertificazione”; annoterà sul registro, visibile ai soli docenti, l’avvenuto controllo. I docenti Coordinatori  

avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione che sarà consegnata presso la segreteria con 

indicazione della classe.  
Le presenti disposizioni sono suscettibili di eventuali modifiche/integrazioni in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID–19 e dei conseguenti atti regolativi assunti dalle autorità regionali, locali o sanitarie in ordine a 

situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali e/o di ulteriori necessità. 

 
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsgaribaldicastelvolturno.it/ per garantire la 

massima e tempestiva informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 
 

 
I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 
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