
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 

C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  
e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

A tutta la Comunità scolastica  

Al Dsga 

Al sito, albo e RE  

Atti  

 

Oggetto: ulteriori disposizioni per rientro a scuola 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221  che ha disposto la proroga dello stato di emergenza  al 31 

.03.2022; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 – Aggiornamento delle 

misure  di quarantena e isolamento in seguito alla diffusioine a livello globale della nuova variante 

VOC SARS- CoV-2 Omicron; 

VISTO il D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 – Misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza COVID-19, 

in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA  la  circolare con  Oggetto: Rientro a scuola il 10 gennaio 2022 - Le nuove regole del CdM 

– Prot. 0000059/U del 07/01/2022 pubblicata sul sito istituzionale;  

VISTA  la  circolare con  Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative – prot. Prot. 0000063/U del 10/01/2022 pubblicata sul sito istituzionale. 

DISPONE 

L’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

- Recarsi a scuola esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e sue 

successive varianti; 

- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi ( D.L. n,1 art. 4 c. 2 del 7 gennaio 

2022); 

- Uso continuativo della mascherina chirurgica ; uso della mascherina ffp2 solo nei casi di 

fragilità accertata e certificata,  nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 2 

metri dagli studenti e in quelli previsti dall’art. 4 c. 1 c) del D.L. n.1 del 7.01.2022;  
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- Igienizzazione frequente e ricorrente delle mani con le soluzioni idroalcoliche presenti nelle 

aule e nei corridoi; 

La DAD ( didattica a distanza) sarà attivata su richiesta  degli interessati, inviata 

all’indirizzo mail sais01300n@istruzione.it  con allegata certificazione : 

 Per i  soggetti positivi  

 Per gli studenti , sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena  

 Nei casi previsti dal D.L. n.1 art. 4 comma1 c) del 7 gennaio 2022. 

I nominativi degli alunni che seguiranno le lezioni a distanza saranno inseriti nell’apposita 

sezione del Registro elettronico, a cura del personale di segreteria,  affinchè i docenti della 

classe ne prendano visione e procedano con il collegamento a distanza,  organizzando le 

conseguenti attività. 

 In considerazione della continua evoluzione della situazione pandemica e normativa , si 

raccomanda di consultare frequentemente  il sito istituzionale  https://www.istitutocicerone.edu.it , 

il RE e la posta elettronica per eventuali , ulteriori aggiornamenti. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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