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CIRCOLARE N. 115 

Del 9/01/2022 
 AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO ON LINE 

SITO WEB  

REGISTRO ELETTRONICO  

 

 

Oggetto: Riapertura delle scuola giorno 13 gennaio c.a e relative disposizioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 

31/03/ 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31/12/2020; 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia  

di termini legislativi; 
        VISTO il Decreto Legge 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 diffusione a livello globale 

della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 

VISTO Il Decreto-Legge 7 Gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore. 

VISTA  l’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.3 del 7/1/2022, emanata dal Sindaco di 

Porto Empedocle, che sospendeva le attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 

c.a.  

VISTA la nota dell’Assessorato Regione Sicilia n.55/Gab  dell’08/01/2022  avente per Oggetto:  

             COVID-19 – D.L. 1/7.1.2022. Interventi regionali- modifica calendario scolastico 2021-22 

 che dispone il rientro a scuola in presenza dal 13/1/2022 e considera le giornate  

 precedenti   vacanze natalizie;  

VISTA  l’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.4 del 9/1/2022, emanata dal Sindaco di 

Porto Empedocle che, recepita la Nota dell’Assessorato Regionale, in autotutela annulla la 

Nota N. 3 e  dispone la riapertura della scuola in presenza per il 13/1/2022, salvo nuove 

disposizioni; 
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                              COMUNICA 

 

Il rientro in presenza giovedì 13 gennaio 2022; 

        e DISPONE 

 

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

 
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e 

successive  varianti; 
2) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
influenzali): 

 febbre (> 37,5° C) 

● tosse 
● difficoltà respiratorie 

● congiuntivite 

● rinorrea/congestione nasale 

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

● mal di gola 

● cefalea 

● mialgie 

3) uso continuativo della mascherina; 

 
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei 

corridoi, nei bagni. 

 

Gli studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze natalizie  e che si 

trovano  attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena sono pregati di  

inviare la segnalazione all’indirizzo email: agic84000a@istruzione.it 

 

Si confida nella consueta collaborazione  a tutela di tutta la  comunità 

scolastica  

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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