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Alle famiglie degli alunni frequentanti
A tutti i docenti in servizio
Alla DSGA
LORO SEDI
Oggetto: SOSPENSIVA TAR CAMPANIA ORDINANZA n.1 del 07/01/ 2022 e rientro a Scuola dopo
la pausa per le festività.
Si comunica che la quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso contro l'ordinanza del
presidente della Regione Campania n.1 del 07/01/2022 nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la
ripresa della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.
Pertanto, le attività didattiche in presenza riprenderanno a partire da domani 11/01/2022 con le
modalità di seguito riportate.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Considerate le segnalazioni di positività e quarantene del personale in servizio presso questa Istituzione
scolastica e facendo seguito alle interlocuzioni intercorse con l’Ente locale per le vie brevi, l’orario di
funzionamento, fino a nuova comunicazione, sarà il seguente:
ore 08,15-13,15 senza servizio mensa
SCUOLA PRIMARIA
Per i giorni 11/01/2022 e 12/01/2022 si riprende la frequenza con i consueti orari di funzionamento.
Con successiva comunicazione verrà reso noto l’orario della giornata del giovedì.
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza si dispone, inoltre, quanto segue.
1. Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni dell’istituto che, alla data del 11/01/2022, non sono
oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena
domiciliare, NON DEVONO PRODURRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE.
In generale, quindi, vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla
SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella
INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
Si rammenta che la riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come
disposto ad inizio anno scolastico, E’ CONSENTITA se:



la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;

non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare mediante
interlocuzione con il pediatra di libera scelta;




non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19.

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
2. Gli alunni e le alunne che durante il periodo di sospensione dalle attività didattiche sono
risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo hanno terminato il periodo di
isolamento fiduciario/quarantena, possono rientrare in comunita’ solo dopo aver inviato alla
mail della scuola , oppure esibendo al rientro, attestazione di fine isolamento domiciliare
obbligatorio di soggetto covid positivo rilasciato dalla ASL competente.
3. Gli alunni e le alunne che hanno concluso le attività svolte fino al 22 dicembre in didattica a
distanza, in quanto destinatari di un provvedimento di isolamento domiciliare oppure
quarantena domiciliare e che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento
fiduciario/quarantena, possono rientrare in comunità solo dopo aver inviato alla mail della
scuola, oppure esibendo al rientro, la seguente documentazione:
a) attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo rilasciato
dalla ASL competente, oppure ESITO NEGATIVO del TAMPONE;
b) modulo per la riammissione a scuola dopo assenza, eventualmente abbiano fatto registrare delle
assenze in DAD.
4) Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni dell’istituto che alla data del 11/01/2022 o successiva di
rientro in classe sono ancora in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti
POSITIVI ACCERTATI oppure risultino ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto
CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche
in presenza.
Per tali alunni sarà attivata la didattica Digitale Integrata, come da Regolamento, da richiedere
attraverso mail.
Più in generale, si rammenta che le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere
giustificate con le usuali procedure e mediante i MODULI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO
ASSENZA scaricabili dal sito internet della Scuola nella sezione MODULISTICA al link:
:
http://www.circolodidatticomontediprocida.edu.it/2021/09/alunni-assenti-la-riammissione-a-scuola/

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il giorno 11/01/2022 o successiva data di rientro in
classe da parte degli alunni, in tutte le classi dell’istituto, dovranno raccogliere e custodire la
documentazione raccolta.
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Assunta Iannuzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. n.39/1993

