
 

 
 

Prot. N°10501 del 10/12/2021 
Ai docenti 

Alla RSU d’Istituto 

Agli alunni 

Alle famiglie 

SEDE CENTRALE E SIBARI 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Disposizioni relative alle attività scolastiche in presenza –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria disposizione prot. N°10389 del 07/12/2021, con la quale viene prolungata la Didattica a 

Distanza per tutte le classi dell’indirizzo AFM-TUR, per la classe VA SSAS e per la classe IA IPSEOA; 

 

CONSIDERATO l’iter di tracciamento in corso, operato dall’ASP in collaborazione con il Medico referente 

per l’Istituzione scolastica, per alunni e docenti considerati contatti stretti; 

 

VISTA la nota tecnica relativa alle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, trasmessa in data 06/11/2021; 

 

VISTA le circolari a firma congiunta tra Ministero della salute e Ministero dell’Istruzione prot. 50079 del 3 

novembre 2021; prot. 54504 del 20/11/2021 e le “Specifiche alla Circolare 54504”; 

 

CONSIDERATA la necessità di rispettare quanto stabilito con le ASL e il Medico responsabile del DPD, 

riguardo alla gestione dei casi positivi e dei loro contatti stretti; 

 

NEL RISPETTO del DL 111/2021 (convertito con L. 133/2021) che prevede che le attività didattiche per l’a.s. 

2021/2022 si svolgano prioritariamente in presenza, prevedendo che la DAD sia una modalità secondaria e 

residuale; 
 

CONSIDERATA la Circolare regionale prot. 506384 del 23/11/2021 - PRECISAZIONI (Aggiornamento 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2); 

 

CONSIDERATA la necessità di organizzare al meglio le attività didattiche, sia in presenza che a distanza;  

 

 

 

DISPONE 

 

Da lunedì 13.12.2021 e fino a nuova comunicazione ufficiale resterà attiva la didattica a distanza, secondo 

quanto già stabilito nella circolare 10389 del 07/12/2021, per i seguenti studenti: 

sede centrale: tutte le classi dell’indirizzo AFM-TUR; classe VA SSAS; docenti considerati “contatti stretti”, 

come da tracciamento * 



sede dell’Alberghiero di Sibari: classe prima; studenti contattati dall’ASL per aver avuto contatti con lo 

studente risultato positivo*; docenti considerati “contatti stretti”, come da tracciamento * 

 

I docenti considerati “contatti stretti” che hanno effettuato il tampone antigenico rapido e trasmessa 

agli organi competenti tutta la documentazione necessaria, secondo le indicazioni del DdP, DEVONO 

RIENTRARE IN PRESENZA appena riceveranno la notifica di fine quarantena.  

Si ribadisce: “Al personale docente e ATA in servizio si raccomanda la stretta osservanza delle misure già 

largamente comunicate e ormai facenti parte del comportamento quotidiano: permanenza obbligatoria nel 

proprio reparto/stanza, se non per esigenze di servizio comunicate a DS e DSGA; uso corretto delle 

mascherine chirurgiche; igienizzazione delle mani; distanza interpersonale; immediata comunicazione di ogni 

segnale di malessere o di contatto con persone risultate positive al covid-19”. 

Restano vigenti le misure adottate per limitare l’accesso agli uffici amministrativi: utilizzo modalità 

telematica, mail, telefono, e prenotazione per operazioni urgenti da svolgere in presenza, solo per possessori 

di Green pass. 

 

*I nominativi dei docenti e degli studenti saranno comunicati in forma privata 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


