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Al Personale Scolastico 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al Sito web 

 

Oggetto: disposizioni per l’organizzazione delle attività didattiche in presenza a partire dal 

giorno 17 gennaio 2022. Riferimenti: Comunicazione del Comune di Siracusa di sospensione 

degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 12 gennaio 2022. 

 

Vista la comunicazione del Comune di Siracusa, pervenuta in data odierna, di sospensione degli 

effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 12 gennaio 2022, si comunica ai Docenti, al Personale 

ATA, alle Famiglie e agli Alunni la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le 

sezioni di Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

dal 17 gennaio 2022.  

Si informano le componenti in indirizzo che alla ripresa dell’attività didattica, al fine di 

disciplinare il rientro in sicurezza:  

1. tutti gli studenti e le studentesse che alla data del rientro NON sono oggetto di provvedimento di 

isolamento domiciliare o di quarantena domiciliare, per il rientro in classe DOVRANNO 

PRESENTARE al docente in servizio alla PRIMA ORA di lezione l’”ALLEGATO 2 – 

AUTODICHIRAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo il PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE per le festività natalizie” debitamente 

compilato e firmato da uno dei genitori;  

2. tutti gli studenti e le studentesse che HANNO TERMINATO il periodo di isolamento 

domiciliare in quanto POSITIVI ACCERTATI o di quarantena domiciliare in quanto CONTATTI 

STRETTI di positivi accertati, per il rientro in classe DOVRANNO PRESENTARE al docente in 

servizio alla PRIMA ORA di lezione il “CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE” 

debitamente compilato dal MMG o PLS o “PROVVEDIMENTO ASP” di fine 

isolamento/quarantena;  

3. tutti gli studenti e le studentesse delle classi che alla ripresa delle lezioni sono ANCORA in 

ISOLAMENTO DOMICILIARE in quanto POSITIVI ACCERTATI, oppure ANCORA in 

QUARANTENA DOMICILIARE in quanto CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI 

ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni le famiglie 

sono tenute a inviare la documentazione (provvedimento ASP) all’indirizzo di posta istituzionale 

della scuola sric81300g@istruzione.it, avendo cura di indicare in oggetto COGNOME, NOME E 

CLASSE dello studente. Acquisita la documentazione, il CdC, dietro comunicazione del 

coordinatore, attiva per questi alunni la Didattica Digitale Integrata.  

Si sottolinea che per quanto riguarda i casi 1 e 2 gli studenti non potranno essere ammessi in classe 

se privi di documentazione.  

Si ricorda, inoltre, che la riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli studenti e le 

studentesse, E’ CONSENTITA se:  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

2) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19;  

3) non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19.  
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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. 

Modalità di servizio del Personale Docente 

Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

effettueranno regolare servizio in presenza. 

Modalità di servizio del Personale ATA 

I collaboratori scolastici continueranno a prestare regolare servizio nei plessi di appartenenza. 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio in presenza negli uffici. 

Si conferma che il ricevimento del pubblico e dei fornitori rimane sospeso. 

Le riunioni degli organi collegiali già programmate dal 17 gennaio 2022 continueranno a 

svolgersi regolarmente in modalità online. 

Ulteriori note verranno diramate a seguito di eventuali e successive disposizioni. 

 

Si ringraziano i docenti del Team Digitale per la preziosa collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


