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                                                                                                           Ai sigg. Docenti 

Agli Studenti del Corso Diurno 
Agli Studenti del Corso 

Serale Ai Sigg. Genitori 

Al Personale 

ATA Al DSGA 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 13 gennaio 2022 
 

A seguito del D.L. n.1 del 7/01/2022, della nota prot. 11 dell’8 gennaio 2022 del MIUR e della nota protocollo n.55 

dell’8 gennaio dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana che, modificando  

il calendario scolastico, ha fissato lo slittamento dell’inizio delle lezioni in presenza dopo le festività natalizie per il 

13 gennaio 2022, si comunica quanto segue:  

 

 Il rientro degli alunni, dei Docenti e del Personale ASACOM dovrà avvenire previa presentazione 

dell’autodichiarazione (modello allegato 1); 

 Inoltre; 

Nel caso di assenza fino a dieci giorni per motivi di salute “no – covid” per la riammissione il 

genitore/tutore (per alunni minorenni) o l’alunno maggiorenne devono produrre    idonea certificazione del 

medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità scolastica (in caso di assenza prima delle vacanze Natalizie e mancato rientro il 13 gennaio) 

 

 In ogni caso:  

 

Per assenza da 3 a 10 giorni si deve produrre, unitamente alla giustificazione sul libretto, l’autodichiarazione 

di cui all’allegato 2. 

 

Per assenza superiore a 10 giorni deve produrre, unitamente alla giustificazione sul libretto, idonea 

certificazione del medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 Uso mascherine e distanziamento sia in classe che all’ingresso/uscita: Le mascherine che la scuola ha 

ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno quotidianamente rese disponibili nelle classi. 

Ogni alunno e docente farà ingresso nei locali scolastici con la propria mascherina. 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 soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (Verbale n. 39 Comitato Tecnico scientifico 

del 05/08/2021, Rapporto IIS Covid-19 n.11/2021); 

 

 È fatto divieto di assembramento dinanzi alle macchinette del caffè o delle merende 
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 Visto l’acuirsi dell’emergenza sanitaria, gli alunni che indossano in maniera non appropriata, o non 

indossino la mascherina, come previsto dall’Ordinanza n. 101 del 01/12/2021, verranno sanzionati con 

sospensione da uno a tre giorni, dal Dirigente Scolastico, secondo il vigente Regolamento d’Istituto  

 

Inoltre, in base alle nuove regole dettate dal MIUR, è fortemente raccomandato l’utilizzo delle mascherine FFP2 

 

 Il Personale Scolastico, all’uopo designato misurerà, a campione, la temperatura a chiunque farà accesso 

nei locali scolatici (la temperatura non dovrà essere superiore a 37°). 

 Gli alunni, oltre ad indossare le MASCHERINE, dovranno osservare il DISTANZIAMENTO SIA IN 

CLASSE CHE ALL’INGRESSO e all’ USCITA (Verbale n. 39 Comitato Tecnico scientifico del 

05/08/2021,Rapporto IIS Covid-19 n.11/2021) 

 LE PAUSE DIDATTICHE dovranno essere svolte IN CLASSE 

 
 
 

 

Si allegano: 

 Nota prot.55 dell’8 gennaio dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana 

 Nota prot. 11 dell’8 gennaio 2022 del MIUR 

  

 Modello di Autodichiarazione da presentare al rientro (all.1) 

 Modello di Autodichiarazione da presentare in caso di assenza compresa tra 3 e 10 gg (all.2) 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Di Stefano 

In allegato l’autodichiarazione ( all.1) da presentare obbligatoriamente il primo giorno di frequenza in presenza 

(gli alunni la consegneranno al docente della 1° ora che la darà al coordinatore di classe. I docenti la inseriranno 

nella apposita carpetta in sala docenti e firmeranno l’elenco per avvenuta consegna. 


