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  CIRCOLARE n152 
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OGGETTO: ripresa delle attività didattiche dal 17 gennaio 2022 

Si comunica che, a seguito della sentenza TAR di Catania – Sezione Terza-n.00012/2022 

REG.PROV.CAU. n. 0043/2022 REG.RIC, e della nota dek Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

di Messina prot. n.prot. n. 7189del 14/01/2022 da lunedì 17 gennaio 2022 le lezioni riprenderanno 

regolarmente in presenza per tutte le classi di ogni ordine e grado.  

Visto il perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria, per consentire un rientro in 

sicurezza alla luce delle ultime disposizioni ministeriali il Consiglio d’Istituto in data 14/01/2022 

ha deliberato la temporanea sospensione del tempo pieno dal 17 al 30 gennaio 2022  

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia svolgeranno le lezioni dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

I docenti saanno in copresenza 

Le classi a tempo prolungato della scuola primaria usciranno alla sesta ora. Le docenti 

svolgeranno le lezioni in copresenza secondo l’orario che verrà comunicato .  

Alla luce della situazione pandemica e delle disposizioni del MI e del Ministero della salute 

si comunicano le seguenti LINEE GUIDA PER IL RIENTRO IN CLASSE: 

 

 • Per tutti gli alunni che NON sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare 

obbligatorio oppure di quarantena domiciliare, il rientro a scuola avverrà tramite modello di 

autocertificazione. (allegato alla presente)  

 

• Per gli alunni che dovessero rientrare a seguito di un periodo di quarantena o di guarigione dal 

Covid sarà necessario esibire, il certificato di fine quarantena/isolamento rilasciato dagli organi 

preposti; 

• Per gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, il rientro a scuola dovrà 

avvenire previa consultazione del medico di famiglia che valuterà la situazione in base al decreto n. 

229 del 30-12.2021 (contatto a basso rischio, ad alto rischio, necessità di autosorveglianza, al 

proprio domicilio, testing, etc…). Si può chiedere attivazione di DAD dietro certificato del medico 

che attesta la necessità di quarantena e/o autosorveglianza presso il proprio domicilio; 

 

• Per gli alunni che alla data del 17.01.2022 si trovano ancora in isolamento domiciliare 

obbligatorio, in quanto soggetti positivi accertati, non potendo riprendere le attività didattiche in 



presenza, sarà attivata la DAD, dietro certificato del medico che attesta la positività e il 

conseguente isolamento presso il proprio domicilio. 

I genitori dovranno comunicare tempestivamente la segnalazione di positività allegando 

certificazione ricevuta dall’Asp o esito di tampone e richiedere espressamente l’attivazione della 

Dad mandando una mail all’indirizzo meic86100g@istruzione.it 

 

Si invitano i sig Genitori ad attuare tutte le misure possibili di sorveglianza sanitaria per garantire il 

rientro in sicurezza, sottolineando che non è possibile ammettere a scuola alunni in presenza di 

sintomatologia smil influenzale quali febbre oltre i 37.5°, raffreddore, cefalea o malessere generale.  

E’ indispensabile il rispetto rigoroso, da parte di tutte le componenti scolastiche, del Regolamento 

COVID d’istituto, del Patto di corresponsabilità e di tutte quelle norme che disciplinano i 

comportamenti da tenere durante la permanenza a scuola, utili a prevenire e contrastare la 

diffusione del virus SARS COV2 

  

Per garantire la sicurezza di tutti si invitano le famiglie a comunicare tempestivamente eventuali 

futuri casi di positività o isolamento all’indirizzo meic86100g@istruzione.it per consentire a questa 

istituzione scolastica di mettere in campo tutte le misure necessarie al contenimento dei contagi.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

         (Prof.ssa Grazia Patanè)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2, d.lg.vo 39/93 
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