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OGGETTO: Disposizioni per il rientro a scuola dal 17 gennaio 2022 per tutti gli ordini di scuola.-  

Disposizioni Misure organizzative delle attività didattiche della scuola secondaria I grado a Tempo 

Prolungato  in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 - Orario flessibile e 

provvisorio  dal 17/01/2022 al 28/01/2022.  

IL DIRIGENTE  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;  

VISTO      il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi; 

VISTO      il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – 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 “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); 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

CONSIDERATO il numero elevato dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia e che ad oggi dal numero dei 

tamponi molecolari e rapidi processati si è raggiunto un tasso di positività al 15,6%. 

CONSIDERATA la circolare a firma congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione la n° 11 

del  08/01/2022 avente ad oggetto nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative, che raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri  

https://miur.gov.it/web/guest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-

decreto-legge-approvato-il-5-gennaio 

CONSIDERATO Il Regolamento per la didattica digitale integrata approvato con delibera n. 75 – verbale 

11 del 04/09/2020;  

SENTITE  per le vie brevi le amministrazioni comunali di  Aieta, di Praia a Mare e San Nicola Arcella  

DISPONE 

- l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

 recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

 divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° 
 uso continuativo della mascherina chirurgica; 

 igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e nei 

locali scolastici; 

- le seguenti misure organizzative provvisorie dell’attività scolastica per il periodo 17 -28 

gennaio 2022 per le classi di Scuola secondaria di 1°G. a Tempo Prolungato: 

 dal lunedì al venerdì  le attività didattiche antimeridiane per la Scuola  secondaria di 1°G. a tempo 

prolungato si svolgeranno in presenza, mentre le ore di pomeriggio si svolgeranno in  DDI per la 

scuola secondaria a Tempo Prolungato. 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 PLESSO AIETA 

Ingresso 8.20 – Uscita 13.20 

 PLESSO SAN NICOLA ARCELLA 

Ingresso 8.20 – Uscita 13.20 

 

Le restanti ore saranno svolte in   asincrono dalle ore   13.10 alle 14.10 (Mensa) e Sincrono dalle ore  14.10 

alle ore 16.10 . 
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 l’orario resta invariato per la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria. 

 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, se lo ritengono opportuno, possono fare apposita richiesta 

scritta, tramite il rappresentante di classe, da inoltrare all’indirizzo csic8au004@istruzione.it, di svolgimento 

dell’attività didattiche, dal 17/01/22 al 28/01/22, solo nell’antimeridiano (senza mensa) e lo svolgimento 

della LEAD dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

Per correttezza e senso civico, gli studenti che nel periodo di sospensione delle lezioni  si fossero ammalati e 

risultati positivi al Covid-19 e di cui la scuola non è a conoscenza, sono invitati ad inviare segnalazione 

all’indirizzo mail csic8au004@istruzione.it   e a tornare a scuola solo se negativi a tampone antigenico o 

molecolare. 

 

Si ribadisce l’esigenza del rispetto rigoroso del Regolamento COVID d’istituto, in particolare delle norme 
che disciplinano i comportamenti da tenere durante gli intervalli. 

 Considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, si ricorda di consultare il 
sito www.icpraia.edu.it  per eventuali aggiornamenti e possibili variazioni di orario, che in taluni casi 

potranno anche essere comunicate anche sui canali social  

TELEGRAM https://t.me/icpraia 

 INSTAGRAM #icpraia  

 

Praia A Mare 14/12/2021 

                   DIRIGENTE SCOLASTICO   

Patrizia Granato   

 

Firma autografa omessa 
 ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993   
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