
 
 

 

Circolare n. 79 

Alassio, 07/01/2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti/alle studentesse e  

Alle loro famiglie 

 

E p.c. al Direttore s.g.a. 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche gennaio 2022 

 

Sulla base del calendario scolastico regionale approvato dalla Regione Liguria, le lezioni riprenderanno 

regolarmente da lunedì 10 gennaio 2022. 

L’evoluzione epidemiologica e le conseguenti disposizioni della Presidenza del Consiglio hanno stabilito che 

il rientro potrà avvenire in presenza, garantendo l’autosorveglianza o la quarantena a seconda del numero 

di contagi confermati in classe (anche per test antigenico effettuato presso strutture accreditate - in base 

all’Ordinanza 1/2022 della Regione Liguria). 

 

Il rientro a scuola dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle misure di sicurezza in stretta osservanza del 

“Regolamento sulle procedure per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche A.S. 2021/2022” prot. 8448 

del 27/08/2021. 

Si richiamano per praticità le principali misure di sicurezza: 

• per gli studenti: 

▪ evitare assembramenti anche in movimento interno ed esterno alla scuola; 

▪ obbligo permanente dell’uso corretto della mascherina chirurgica sia in situazione statica che 

dinamica (coprendo naso e bocca); 

▪ utilizzo in entrata del plesso e nell’aula del gel igienizzante e prima di toccare oggetti condivisi con 

altri; 

▪ lavaggio frequente delle mani; 

▪ aerazione periodica dei locali, almeno 10’ ogni ora di lezione. 

Il mancato rispetto di tali misure comporta responsabilità disciplinare. 

• a tutto il personale in servizio in presenza: 

▪ rispettare le norme di sicurezza anticontagio; 

▪ obbligo permanente dell’uso corretto della mascherina chirurgica sia in situazione statica che 

dinamica (coprendo naso e bocca); 

▪ non permanere in vicinanza ad altro personale se non in casi di stretta necessità; 

▪ lavare o disinfettare frequentemente le mani. 



Permangono le disposizioni aggiuntive con riferimento al possesso del “Super Green Pass” e l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale per il personale docente e ATA della scuola 

Gli esterni potranno accedere ai locali scolastici solo su appuntamento e con “Green Pass” in corso di validità. 

 

Si rinnova l’invito alle famiglie e agli studenti ad evitare la frequenza della scuola con sintomi ascrivibili a 

COVID-19. 

La responsabilità condivisa nell’evitare la diffusione del virus consentirà di poter continuare a lavorare in 

presenza. A tal proposito, si ribadisce che non saranno tollerati comportamenti irresponsabili e nell’uso delle 

mascherine, dentro l’edificio scolastico e nelle sue aree di pertinenza. Tali comportamenti porteranno 

all’immediata sospensione della frequenza con i dovuti risvolti disciplinari. 

 

 

SARÀ COMPITO E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI E DELL’INTERO PERSONALE DELLA SCUOLA GARANTIRE IL 

RISPETTO ASSOLUTO DELLE MISURE DI SICUREZZA. 

 

 

Il primo giorno di rientro a scuola dovrà essere consegnata nuovamente l’autocertificazione da parte 

di tutti gli studenti delle classi. Il documento sarà ritirato e consegnato al Referente di Plesso che lo 

farà pervenire alla Segreteria. 

Per tutti, studenti e personale, assenti per motivi medici negli ultimi giorni di scuola si ricorda l’obbligo 

di consegnare l’autocertificazione per il rientro da assenza. 

Per coloro risultati positivi al COVID-19 si rammenta l’obbligo di consegna del “Certificato di 

guarigione” rilasciato dall’ASL o dal Medico di Medicina Generale. In difetto sarà interdetto l’accesso 

ai locali scolastici. 

 

 

 

Confidando nella spontanea e responsabile collaborazione di tutti, colgo l’occasione per augurare a tutti un 

anno nuovo sereno e pieno di attività. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


