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A TUTTA L’UTENZA 

ALL'ALBO 

AL SITO WEB 

 

AVVISO 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE A PARTIRE DA GIORNO 01/04/2022 

 

VISTO il D.L. n° 24 del 24/03/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 

si comunica quanto segue: 

dal 04Aprile 2022 riprenderanno il servizio di mensa scolastica e tutte le attività didattiche pomeridiane 

previste per tutti gli ordini di scuola. 

In particolare: 

 gli alunni della scuola dell’infanzia rispetteranno l’orario 8.00/16.00; 

 gli alunni della scuola primaria rispetteranno l’orario 8.15/16.15; 

 gli alunni della scuola secondaria di I grado rispetteranno l’orario diversificato per classi 8.20-8.25-

8.30/ 16.20-16.25-16.30. 

Si richiama l’attenzione sul paragrafo 

“GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 

Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, è previsto 

quanto segue: 

• Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione, nelle scuole primarie, nelle scuole 

secondarie di I e II grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno 4 casi 

di positività nella classe, l’attività prosegue in presenza ed i docenti, nonché i bimbi a partire dai 6 anni di età, 

utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto 

positivo. 

• Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione 

professionale, se in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire le attività scolastiche in DDI 

a seguito di richiesta accompagnata da certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla 

dimostrazione di aver effettuato tampone antigenico o molecolare con esito negativo. 

FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

o è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggior efficacia, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

o è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

o resta fermo il divieto di accesso ai locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o in caso 

di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°. 

Fiduciosi nella collaborazione di tutta l’utenza, interna ed esterna alla scuola, si inviano  

Cordiali saluti 

 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 

mailto:CSIC8AF00Q@istruzione.it
mailto:CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it



