
 

 

 
 

MADDALONI, 10/01/2022 

 

AI DOCENTI TUTTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI – AGLI ALUNNI 

Ai COORDINATORI DI CLASSE 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado a partire dal giorno 11. 01. 2022 . 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022 avente ad oggetto : Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante 

omicron sul territorio regionale;  

VISTA la propria comunicazione del 09.01.2022 avente ad oggetto “Sospensione delle attività didattiche in 

presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dal 

10.01.2022 al 29.01.2022”;   

VISTO il provvedimento del TAR Campania 00019/2022 del 10/01/2022 che ha disposto la sospensione 

dell’esecutività dell’Ordinanza Regionale n. 1 del 7/01/2022;  

VISTO il comunicato n. 3 della Regione Campania del 10/01/2022;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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VISTA  la Nota della Direzione Regionale  del 10/01/2022, con cui si trasmette a tutte le scuole della 

Regione Campania  il decreto del TAR Campania e si specifica che “ per effetto di detta sospensione 

dovranno essere riavviate con immediatezza le attività didattiche” ;  

COMUNICA 

la ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola secondaria di primo grado a partire dal giorno 11/01/2022, secondo l’orario 

vigente. 

 

Si rammentano le principali regole previste nel Protocollo Anticovid d’Istituto:  

- agli alunni ed al personale tutto non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola in 

presenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore etc.) o temperatura corporea superiore 

a 37,5° (art. 4 co.2 del D.L. 7 Gennaio 2022 , n. 1 ) ;  

- in caso di positività (sia alunni, sia docenti, sia personale ATA) informare tempestivamente la 

scuola; 

- assolutamente vietati assembramenti nei pressi della scuola; 

- è possibile accedere ai locali scolastici solo se in possesso di Green Pass ; 

- privilegiare le comunicazioni a distanza (e-mail, telefono); 

- osservare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

Si invitano, inoltre, tutti i soggetti in indirizzo, ad una puntuale lettura: 

- delle disposizioni contenute nel documento “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” pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente link 

https://www.icluigisettembrini.edu.it/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-nuova-gestione-delle-

quarantene-in-ambito-scolastico/ 

 

- dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), 

n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica al seguente link https://www.icluigisettembrini.edu.it/wp-

content/uploads/2022/01/ALLEGATO_B_INFORMATIVA_EX_13_GDPR_10012022-1_SETTEMBRINI.pdf 

 

- della Nota MI -m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000014.10-01-2022 avente ad oggetto Verifiche 

da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del 

D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022- pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente link 

https://www.icluigisettembrini.edu.it/nota-miur-del-10-01-2022-verifiche-da-effettuare-nelle-classi-dove-

vi-siano-n-2-casi-di-positivita/ 

 

Link al protocollo interno anticovid: 

https://www.icluigisettembrini.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/PROTOCOLLO-ANTICOVID-

SETTEMBRINI-AGGIORNSETT2021-1.pdf 
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Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, si augura buona ripresa delle attività didattiche e sereno 

lavoro. 

 

 

                                                                                                                                      IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del D.L. 39/93)  


