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AVVISO 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE A PARTIRE DA GIORNO 06/04/2022 

 

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. 

VISTA la Nota min. 461 01/04/2022 - Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere 

sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.  

 

si comunica quanto segue: 

da giorno 06 Aprile 2022 le attività didattiche saranno svolte secondo le seguenti indicazioni: 

✓ le ore di lezione saranno riportate a 60 minuti, secondo i prospetti orari allegati al presente Avviso; 

✓ la ricreazione: sarà svolta all’esterno dell’edificio e/o negli atri, rispettando turni organizzati per 

indirizzo per la sede centrale e per la sede dei Licei, dove gli studenti sono più numerosi; nella sede 

dell’Alberghiero di Sibari gli studenti potranno recarsi tutti all’esterno durante la pausa di ricreazione. 

In particolare, nella sede centrale, l’indirizzo MAT farà pausa di ricreazione dalle 10.30 alle 10.45, 

l’indirizzo SSAS dalle 10.45 alle 11.00 e l’indirizzo TUR-AFM dalle 11.00 alle 11.15.  Nella sede dei 

Licei si osserveranno due turni, uno per l’indirizzo Scientifico, uno per il Classico. I docenti delle ore 

interessate sorveglieranno sugli studenti nel tragitto dall’aula all’atrio/esterno, per tutta la 

durata della ricreazione e al rientro in classe. 

Si richiama l’attenzione su: 

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°. 

 

In ogni caso, per tutti, ad eccetto degli studenti, l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato al possesso 

del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti 

quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un  cronoprogramma  ben  definito,  da  documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato.   

Nel piano di pulizia occorre includere:  

gli ambienti di lavoro e le aule; -  le palestre; -  le aree comuni; -  le aree ristoro e mensa; -  i servizi igienici e 

gli spogliatoi; -  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; -  materiale didattico; -  

le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

In tal senso, i collaboratori scolastici, ciascuno per il proprio reparto, provvederanno a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia;  

• utilizzare materiale detergente con azione virucida,   

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi 

igienici.  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra  e  laboratorio,  utensili  vari,  

etc.)  destinati all'uso degli alunni.   

Fiduciosa nella collaborazione di tutta l’utenza, interna ed esterna alla scuola, auguro a tutti una serena 

ripresa delle attività didattiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANNA LIPORACE 


