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AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
ALLE LORO FAMIGLIE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

CIRCOLARE N. 4
Oggetto: Anno scolastico 2022-2023- Apertura Scuola in presenza.
Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico.
RICOGNIZIONE PREAMBOLO NORMATIVO

VISTO
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
VISTO
il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO
il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2;
CONSIDERATE le Linee guida, le Note e le Ordinanze in materia di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno
scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, dalle Regioni e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTA la Legge n.106 del 23 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.73
del 25/05/2021, recanti misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
VISTO il D.L. n.111 del 6/8/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTA la Circ. Ministero della Salute n.3654 dell’11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARSCOVID-19 in Italia e in particolare della variante DELTA;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 19 per l’a.s.2021/22, n.21 del 14/08/2021;
VISTA l’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/22 (Piano Scuola
2021/22), n. 257 del 5/8/2021;
VISTO il D.L. N.122 del 10.09.2021 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale (Controllo
Validità Green Pass);
VISTE le disposizioni normative successive, emanate al perdurare della pandemia nel corso
dell’a.s. 2021/22;
VISTE le Indicazioni Strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-COV” in ambito scolastico, Istituto Superiore della Sanità, 05 Agosto 2022;
VISTA la Nota N.1998 del 19.08.2022 con cui il Ministero dell’Istruzione dispone i Riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 per il contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 in ambito scolastico;
VISTO il Vademecum illustrativo contenente le note tecniche per il contrasto pandemico in ambito
scolastico per l’avvio dell’anno 2022-23, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero
dell’Istruzione, Nota N.1199 del 28.08.2022;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2023;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
VISTO il Verbale N. 6 del 27.06.2022, del. N.22 del Consiglio d’Istituto con cui si delibera
l’anticipo delle attività didattiche al 12 settembre 2022 e l’avvio delle stesse rispetto
alla data fissata dal calendario regionale Puglia;
VISTO il Verbale N.7 del 27.08.2022 Consiglio d’Istituto con cui si deliberano ulteriori
disposizioni per l’avvio dell’attività didattica per l’a.s. 2022-2023;
VISTI il parere e la presa d’atto del Collegio dei Docenti, Verbale N.2 del 01.09.2022;
SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:
PER LE CLASSI DEI CORSI DIURNI
-INGRESSI E ORARI
a) Unico orario d’ingresso per tutti, ma ingressi differenziati adeguatamente contraddistinti da
apposita segnaletica o indicatori;
b) dal 12 settembre 2022 al 15 ottobre 2022, le attività didattiche hanno inizio alle ore 8.00 e
terminano alle ore 13.00, senza effettuare dunque la 6^ ora.
c) dal 17 ottobre 2022, le attività didattiche iniziano alle ore 8.00 rispettando il regolare orario
settimanale.

d) Nell’eventualità si potranno apportare tempestive variazioni d’orario qualora subentrassero
particolari esigenze legate ai servizi di trasporto pubblico per gli studenti;
e) Tutte le classi prime entrano alle ore 9.00, esclusivamente il primo giorno di scuola, ovvero il
12.09.2022.

PER LE CLASSI DEI CORSI SERALI/SECONDO LIVELLO -ADULTI
-INGRESSI E ORARI
a) I corsi serali hanno inizio il 03 ottobre 2022;
b) le lezioni iniziano alle ore 15.30 e si concludono alle 20.30 tanto per le attività a distanza (FADAGORA’) quanto per quelle in presenza.
c) Esclusivamente per la prima settimana (dal 03.10.22 al 07.10.22) le lezioni si tengono in presenza
al fine di assicurare le attività di Accoglienza.

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI PER I DOCENTI
-

-

-

Si invitano i docenti, che utilizzano i computer collegati alle LIM, a non rimuovere i detti devices
dagli appositi alloggi e a garantirne la chiusura al termine dell’ultima ora, anche se il docente in
quest’ora non ne abbia fatto uso. Gli stessi consegnano le chiavi al collaboratore del Primo Piano.
I docenti, che utilizzano i Laboratori nell’ora coincidente con l’ultima 6^ di lezione, provvedono a
interrompere le attività almeno 10 minuti prima del termine stabilito al fine di consentire agli
studenti e alle studentesse di rientrare in aula e agli Assistenti Tecnici di controllare e custodire i
detti ambienti di apprendimento nelle forme e nelle modalità più adeguate e sicure possibili.
E’ fatto obbligo ai docenti di osservare scrupolosamente le norme per il contenimento della
diffusione Covid19 e di fare corretto uso dei dispositivi personali di sicurezza (DPI).
OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ATA

-

E’ fatto obbligo al personale ATA di osservare scrupolosamente le norme per il contenimento della
diffusione Covid19.
Ai Collaboratori Scolastici si raccomanda, nel curare le relazioni con il pubblico, di regolamentarne
gli accessi secondo prescrizione normativa e regolamentare. E’ fatto loro obbligo di sorvegliare e
vigilare che chiunque entri o circoli nell’Istituto osservi le misure per il contenimento della
diffusione Covid19.

INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARSCOVID 2 IN AMBITO SCOLASTICO (A.S. 2022-23) (ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE- VERSIONE DEL 05.08.2022).
Si comunica che, ai sensi del documento di cui sopra, allo stato attuale si prevedono misure standard di
prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare
progressivamente in base alla valutazione del rischio al nuovo diffondersi della pandemia da Sars-Covid2. I
presupposti da tenere in considerazione, in relazione al quadro epidemiologico, consistono nella necessità di
garantire in ogni caso la continuità scolastica in presenza.
Ragion per cui, si offre in sintesi tutta una serie di indicazioni da seguire senza, comunque, avere la pretesa
di esaurire l’ampia casistica delle situazioni individuali. Si prescrive e si raccomanda in modo particolare:
a) la permanenza a scuola solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico
positivo;

b) l’igiene delle mani e l’ “etichetta respiratoria” (es. proteggere la bocca e il naso durante starnuti o
colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
c) la sanificazione ordinaria, periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;
d) gli strumenti per la gestione dei casi sospetti o confermati e dei contatti;
e) il ricambio d’aria continuo e frequente;
f) l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e studenti a rischio
di sviluppare forme severe di COvid-19 ( soggetti “fragili”);
g) l’ingresso a scuola senza prevedere il prescritto obbligo vaccinale;
Resta in ogni caso consigliabile, in via del tutto prudenziale, indossare i dispositivi di protezione
individuale, osservare il distanziamento interpersonale, evitare il più possibile le aggregazioni o gli
assembramenti soprattutto negli spazi chiusi.
Tra l’altro si precisa che:
-il rientro a scuola, a seguito di infezione da Sars-Cov-2, è consentito previa presentazione dell’esito
negativo da tampone oro-faringeo;
-non sono previsti controlli sullo stato di salute per accedere ai locali scolastici;
-non è previsto, per gli alunni positivi, seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale
integrata (DDI).

Il Dirigente Scolastico, nell’invitare ancora una volta al rispetto di quanto sopra esposto, coglie
altresì l’occasione per augurare a tutto il personale docente e amministrativo, agli studenti, alle
studentesse e alle loro famiglie un sereno anno scolastico perché sia vissuto all’insegna della
socialità e della profusione di impegni, tutti volti al raggiungimento del bene della collettività..
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Manco
(Firma autografa,ai sensi
sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93)

.

