LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 276 dell’8 gennaio 2022
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle/Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dopo le festività natalizie.
Facendo seguito alla comunicazione n. 272 del 3 gennaio 2022, a cui si rinvia per le disposizioni emanate
dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia con Nota prot. n.
AOO_005/ 8171 del 30 dicembre 2021, con riferimento al DL 229/2021, e alla Nota del Ministero della Salute
Prot. n. 60136 del 30/12/2021, si informa che sul sito dell’istituzione scolastica sono pubblicati in allegato alla
presente comunicazione il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e la Nota congiunta MI-MS prot. n. 11 dell’8
gennaio 2022.
Si forniscono inoltre indicazioni al fine di disciplinare il rientro a scuola in sicurezza per le Studentesse e
gli Studenti e per tutto il Personale scolastico, in osservanza delle misure di prevenzione previste dal Protocollo
Scolastico di Sicurezza Anti Contagio COVID-19 dell’1 settembre 2021 pubblicato sul sito dell’istituzione
scolastica.
Si ricorda che l’accesso agli edifici scolastici è consentito se
 la temperatura corporea risulti inferiore ai 37,5 °C;
 non sia presente alcuna sintomatologia riconducibile al Covid-19 (da accertare mediante interlocuzione
con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta);
 non si sia stati esposti a contatto ad alto rischio con un caso sospetto o confermato COVID-19 positivo.
La verifica delle condizioni sopra riportate per Studentesse e Studenti è a cura delle Famiglie, sulla base
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
Si richiama inoltre al rispetto delle misure di distanziamento, all’uso dei dispositivi di respirazione delle vie
respiratorie, alla frequente igienizzazione delle mani e delle superfici.
In considerazione delle varie situazioni che possono essersi verificate nel periodo di sospensione delle
attività didattiche per le festività natalizie, si precisa che potranno rientrare a scuola in presenza
- coloro che fino alla data del 10/01/2022 non siano stati oggetto di disposizioni di isolamento
domiciliare obbligatorio per positività al Covid-19 oppure di quarantena domiciliare fiduciaria per
essere stati individuati contatti stretti di casi COVID-19 positivi, senza presentare alcuna
documentazione;
- coloro che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano risultati soggetti COVID-19
positivi accertati, solo previo invio all’indirizzo mail santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it

-

-

dell’attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto COVID-19 positivo rilasciata
dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente oppure dell’attestato di rientro in sicurezza
rilasciato dal MMG/PLS oppure dell’attestato di esito negativo di tampone molecolare o antigenico a
seconda dello stato vaccinale e della pregressa condizione di sintomaticità come prescritto dalle
sopraindicate disposizioni;
coloro che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche sono stati in quarantena
domiciliare fiduciaria a seguito di provvedimento della ASL e che alla data del 10/01/2022 hanno
terminato tale periodo, solo previo invio all’indirizzo mail santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it
dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dalla ASL oppure dell’attestato di esito negativo del
tampone antigenico o molecolare a seconda dello stato vaccinale come prescritto dalle sopraindicate
disposizioni; si ricorda che i soggetti in auto-sorveglianza in quanto contatti stretti, ma non in
quarantena, dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto (se ad alto
rischio) ovvero mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (se a basso rischio);
coloro che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche sono stati in sorveglianza attiva
con testing, solo previo invio all’indirizzo mail santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it di copia dell’esito
negativo dei test effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza attuata.

Coloro che alla data del 10/01/2022 sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti
COVID-19 positivi accertati oppure sono ancora in quarantena domiciliare fiduciaria in quanto individuati
contatti stretti di soggetti COVID-19 positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in
presenza. Costoro, qualora non avessero ancora dato comunicazione all’istituzione scolastica della propria
condizione, dovranno inviare all’indirizzo mail santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it la relativa
documentazione.
Per costoro sarà attivata la Didattica Digitale Integrata secondo le disposizioni del Piano Scolastico per
la DDI.
Tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.).
Le assenze delle Studentesse e degli Studenti dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali
procedure per cui si rimanda alle indicazioni fornite con comunicazione n. 31 del 20 settembre 2021.
Sarà a breve inviato per mail alle/ai Docenti componenti i singoli Consigli di Classe l’elenco delle
Studentesse e degli Studenti che risultano in isolamento domiciliare obbligatorio o in quarantena domiciliare
fiduciaria affinché possano prevedere le adeguate azioni didattiche a distanza e collaborino con il Dirigente
Scolastico nel monitorare le situazioni di criticità.
Rilevato l’acuirsi della situazione emergenziale, al fine di contribuire al contenimento della diffusione dei
contagi, si dispone la sospensione di tutte le attività extracurriculari in presenza; con successiva
comunicazione sarà resa nota la nuova calendarizzazione delle azioni formative.
Si richiama l’attenzione su probabili disservizi che potrebbero verificarsi alla ripresa delle lezioni a causa di
eventuali assenze del personale scolastico.
Seguiranno indicazioni puntuali sulla raccolta dei dati relativi allo stato vaccinale delle Studentesse e degli
Studenti in base a quanto previsto dalla Nota congiunta MI-MS n. 11 dell’8 gennaio 2022 a seguito delle
aggiornate disposizioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico di
cui all’art. 4 del DL 1/2021 che, si precisa, si applicano nelle situazioni che potranno verificarsi a far data dal 10
gennaio 2021.
Si raccomanda un’attenta lettura della presente comunicazione e dei documenti allegati a questa e alla
comunicazione n. 272 del 3 gennaio 2022 e si confida nella massima collaborazione di tutte/i e nel senso di
responsabilità di ciascuna/o al fine di mantenere alti i livelli di sicurezza nella comunità scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

