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Circ. n. 75

•

•

Ai Docenti e ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni dell’IC Padre Isaia Columbro
• Al Personale ATA e al DSGA
Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro” Albo/Area Comunicazione Famiglie e Personale

Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza dopo la pausa delle festività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Provvedimento n. 19/2022 REG. PROV. CAU. Con il quale la Presidente della V sezione del T.A.R.
della Campania ha disposto la sospensione della esecutività dell’Ordinanza regionale n.1 emanata dal
Presidente della Giunta Regionale della Campania in data del 7/01/2022;
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Foglianise n. 3 del 11/01/202;
COMUNICA
che a partire da mercoledì 12/01/2022, riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti le
alunne e gli alunni dell’Istituto.
Nel Comune di Foglianise, fino al 29 gennaio 2022 è sospesa la mensa. Per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria l’orario sarà 8.30/13.30 dal lunedì al sabato; per la Scuola Secondaria
di I grado dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Tocco Caudio entrerà in vigore il nuovo
orario deliberato in Consiglio d’Istituto il 10/12/2021 e comunicato con circolare n. 71 del 3/11/2021.
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli
alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente
ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.
Gli alunni e le alunne delle classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, alla data del
12/01/2022 dovranno presentare, per la frequenza scolastica, al docente in servizio alla prima ora di lezione
il “Modulo riammissione a scuola dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche per le
festività natalizie” debitamente compilato e firmato da uno dei genitori.
Gli alunni e le alunne delle classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data del
12/01/2022 sono in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI
ACCERTATI o che sono ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto CONTATTI STRETTI di
soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni
prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata, che dovrà essere richiesta, e debitamente
documentata dalla famiglia, tramite e-mail all’indirizzo bnic834005@istruzione.it
Tutti i docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto in servizio alla prima ora di lezione il 12/01/2022,
dovranno raccogliere la documentazione suindicata richiesta.
I docenti Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria ed i docenti prevalenti della Scuola Primaria
avranno cura di archiviare la documentazione di riferimento.

Alla presente si allega anche modulo per la riammissione a scuola dopo assenza, che dovrà essere
compilato per le assenze non giustificate degli alunni relative al mese di dicembre e per giustificare tutte le
assenze dal 12/01/2022.
Si richiamano, infine, genitori, alunni e personale al rigoroso rispetto di tutte le misure atte a prevenire il
contagio.
Oltre ad un’assidua vigilanza del rispetto delle regole da parte di ogni singolo studente (distanziamento,
utilizzo della mascherina in posizione statica e dinamica, frequente igienizzazione delle mani ecc.), si
raccomanda al personale tutto di rispettare le stesse basilari norme, come da protocollo Covid, in particolare
aprendo le finestre per consentire il continuo circolo dell’aria nelle aule, il mantenimento delle “bolle”
relative alle singole classi e prevenendo il formarsi di assembramenti.
Si ribadisce altresì che il personale a cui è stato prescritto dal medico competente, tutti i docenti di sostegno,
i docenti nelle cui classi/sezioni sono presenti alunni esonerati dall’utilizzo della mascherina e il personale in
servizio nella scuola dell’infanzia, dovranno costantemente indossare la mascherina FFP2. Escludendo i
primi, tutti gli altri dovranno indossare anche la visiera sia nelle attività curricolari che extracurricolari.
I genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso e si presentano all’uscita, sono tassativamente invitati
a rispettare:
•
•
•

l’obbligo di indossare la mascherina
la distanza interpersonale
il divieto di formare assembramenti di persone

Si ricorda che il pubblico viene ricevuto solo nelle finestre orarie predisposte, previo appuntamento e
controllo del green pass e che è assolutamente vietata la circolazione di persone non autorizzate negli
edifici scolastici e negli spazi di pertinenza degli stessi (compresi gli alunni privi di sorveglianza).
Al personale docente e non docente è fatto divieto di entrare nei plessi se non nel proprio orario di
servizio.
I referenti anti Covid sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali anomalie riscontrate.
Si confida nel buon senso di tutti e si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.
Alla presente si allega:
• Modulo riammissione a scuola dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche per le festività
natalizie.
• Modulo per la riammissione a scuola dopo assenza;
• Orari Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado di Foglianise
• Orario Scuola Secondaria di I grado di Tocco Caudio
• Ordinanza del Sindaco del Comune di Foglianise n. 3 del 11/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

