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CIRCOLARE N. 124                                                                                    Camigliano,  10/01/2022 

 

         

     Al personale scolastico 

                                                                                                     Alle famiglie  

     IC. Camigliano 

 

OGGETTO: Rientro a scuola dopo le festività natalizie. Sensibilizzazione della comunità scolastica. 

Informazioni urgenti della Dirigente Scolastica. 

 

Gentili genitori come è già stato reso noto anche  dai media locali  l’emergenza sanitaria  legata al 

covid-19 in quest’ultimo periodo si è fatta più delicata tant’è che la situazione attuale vede un alto 

tasso di positivi nella nostra Regione senza risparmiare il nostro territorio. 

Quanto sopra, inevitabilmente, si riflette anche sulla nostra comunità  scolastica dove si registra un 

numero  significativo di  assenze del personale scolastico che abbiamo provato nei giorni scorsi, tra 

innumerevoli difficoltà, a sostituire per quanto possibile. Pur tuttavia potrebbero presentarsi nuove 

ed imprevedibili criticità con conseguenti disagi. Pertanto a partire da oggi  e per i prossimi giorni, 

salvo ulteriori comunicazioni ministeriali, con la presente si intende avvertire e sensibilizzare le 

famiglie che, nel caso la situazione attuale dovesse avere un’evoluzione negativa, potrebbe essere 

necessario ricorrere a soluzioni organizzative a carattere emergenziale di variazioni dell’orario di 

funzionamento dei plessi  con preavvisi anche minimi.  Per cui si richiede fin da ora collaborazione. 

Considerato l’attuale significativo incremento dei contagi da COVID-19, è opportuno ricordare 

anche l’obbligo del rispetto delle norme di comportamento a tutela di tutti gli alunni e del personale 

in servizio presso l’Istituto, già indicate con precedenti comunicazioni  e che di seguito  si 

richiamano sinteticamente.  

 

Requisiti per essere ammessi all’interno dei locali scolastici (per alunni e personale scolastico) 

 

L’ingresso a scuola per tutti (dipendenti, alunni ed utenti) è subordinato a: 

 all’assenza di sintomatologia riconducibile al COVID: febbre superiore a 37.5 °C, difficoltà 

a respirare, respiro corto o affannoso, inappetenza, mancanza di appetito, dolori muscolari, 

rinorrea o intasamento nasale, brividi, anosmia, mal di testa, astenia, malessere generale, 

congiuntivite, tosse, ageusia, sintomi gastrointestinali (mal di pancia, diarrea, vomito), 

stanchezza, faringite…. ; 

 non essere stati sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare (anche in 

conseguenza di rientro da zone a rischio) negli ultimi 14 giorni e in caso affermativo esibire 

certificazione di avvenuta negativizzazione come da normativa vigente, ovvero non essere 

stati risultati positivi al COVID-19 o, se risultati positivi, essere in possesso di certificato di 

guarigione (da far pervenire all’Istituto);  

  non essere stati a stretto contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria 

conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 
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Ingresso a scuola di genitori ed altro personale: 

 

- Per tutto il perdurare dell’emergenza i servizi di segreteria saranno espletati  prevalentemente in 

modalità telematica e saranno raggiungibili attraverso il recapito telefonico (0583 926526) e 

tramite l’ indirizzo mail (luic835007@istruzione.it). 

- L’ingresso all’interno degli uffici sarà consentito solo in casi accertati di impossibilità a gestire gli 

adempimenti amministrativi in modalità telematica o per il supporto alle iscrizioni e solo previo 

appuntamento. Per nessun motivo, tranne casi espressamente autorizzati, è consentito l’ingresso 

dei genitori o di altro personale all’interno dei locali scolastici.  

- Possesso del green pass per il personale scolastico così come previsto dal D.L. 111/2021 e per il 

personale esterno così come previsto dal D.L. 122/2021 con le modifiche apportate al D.L. 

44/2021 dal D.L 172/2021, ovvero green pass rafforzato per il personale scolastico e green pass 

base per il personale esterno. 

 

Obbligo di indossare le mascherine  

 

Come indicato nel DPCM del 3/11/20 e ribadito dalla nota MI 1994 del 9/11/2020 e ss.mm.ii., è 

obbligatorio per tutti (personale ed alunni) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 

a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque 

sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando 

gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 

buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche 

situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.  

 

Si raccomanda altresì 

• il ricambio di aria all’interno delle aule, come indicato nelle linee guida, 

• l’utilizzo dei prodotti igienizzanti dati in dotazione ad ogni classe,  

• il massimo, rigoroso, rispetto del distanziamento di un metro fra gli alunni e di due metri fra gli 

insegnanti e gli alunni.  

 

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione si rinvia ai protocolli, alle circolari e alle 

informazioni già fornite e alla normativa vigente.  

Si ricorda, infine, il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei 

confronti dei propri figli sulla base di quanto disposto nel Patto Educativo di Corresponsabilità. In 

considerazione dell’attuale  andamento della diffusione del contagio da SARS-COV-2 nella nostra 

regione, le disposizioni del Protocollo anti-COVID di questa Istituzione Scolastica devono essere 

osservate in maniera estremamente rigorosa.  

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per mantenere le condizioni di massima sicurezza 

all’interno dei locali scolastici. 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani 
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