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Allo Staff del DS 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle Famiglie 
Ai Sigg. docenti 

Al DSGA per atti di competenza 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza 10/01/2022 
 
Premessa: La ripresa delle attività didattiche in presenza, aggiornata al 10 gennaio 
2022 dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 03/01/2022, alla 
luce dell’andamento dei contagi da Sars Covid-19 ci obbliga ancora una volta a 
rivedere comportamenti di ognuno e talune misure di comunità affinché la 
permanenza a scuola avvenga nella massima sicurezza possibile.  
Con questo intento si comunica quanto segue: 
 

a) A seguito dell’attuale peggioramento della situazione epidemiologica in 
ambito locale e nazionale, si suggerisce per tutti (alunni e personale) l’uso di 
mascherine di tipo FFP2 (da sostituire quotidianamente), in quanto garantisce 
una maggiore difesa. 

Ai sensi dell’art. 16 del DL n. 221/2021, la scuola garantisce le mascherine Ffp2 
esclusivamente al personale docente ed ATA a diretto contatto con gli alunni 
esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 

b) Per consentire una costante aereazione degli ambienti scolastici, fino al 
31/03/2022 viene disposta l’apertura delle finestre in modo regolare e ciclico, 
durante gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora di lezione e segnalata dal suono 
della campanella. 

Nel dettaglio: 
dalle 9:00 alle 9:10; 
dalle 10:00 alle 10:10; 
dalle 11:00 alle 11:10 (coincidente con l’intervallo) 
dalle 12:00 alle 12:10 (per le classi non in uscita) 
dalle 13:00 alle 13:10 (per le classi non in uscita) 
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Durante questo periodo ciascun occupante la classe può tutelarsi dalle correnti 
fredde alzandosi dal posto e/o indossando indumenti più caldi.  
 

c) Mutano anche le condizioni per l’eventuale attivazione della didattica a 
Distanza: 

-Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con 
l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

- Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 
che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti 
da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è 
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo 
di mascherine FFP2 in classe. 

- Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

La scuola in presenza rappresenta il dovere costituzionale di garantire a tutti gli 
studenti un servizio d’istruzione obbligatoria e di qualità.  

Si richiama, ancora una volta, al rispetto delle disposizioni che sono dettagliate nel 
“Regolamento COVID” d’Istituto e nel “Protocollo di gestione sicurezza e prevenzione 
del rischio Covid-19.  

Si coglie l’occasione per augurare buon anno 2022, con un auspicio di serenità e di 
profitto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


