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Comunicazione n. 265 del 05.01.2022
Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
Argo Scuola Next
Al sito
Oggetto: informazioni generali e disposizioni utili per il rientro a scuola
Si informano gli alunni, le famiglie e il personale che ogni aula dell’istituto è stata dotata di un purificatore d’aria per
l’igiene ambientale con filtro nanometrico.
I docenti della prima e dell’ultima ora di lezione ne attiveranno il funzionamento all’inizio della giornata scolastica e
provvederanno a spegnerli al termine dell’orario di lezione. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare
quotidianamente il funzionamento, il corretto uso e lo spegnimento delle apparecchiature.
È opportuno che nel corso delle lezioni i purificatori siano utilizzati nella modalità “media” che consente la piena
funzionalità dei dispositivi con basso impatto acustico.
Gli alunni e il personale hanno comunque l’obbligo di indossare sempre la mascherina personale e di igienizzare
frequentemente le mani, in particolare ogni qual volta escano dall’aula ed entrino in contatto con superfici comuni.
Tutti i locali devono essere permanentemente arieggiati, attraverso il vasistas di ciascuna finestra che consente di evitare
correnti dirette.
Almeno due volte in un’ora e comunque ad ogni cambio dell’ora deve essere consentito l’ingresso di aria fresca esterna
outdoor attraverso l’apertura delle ante a battente delle finestre.
Si richiede agli alunni e a tutto il personale la massima attenzione alla correttezza dei comportamenti utili alla limitazione
del contagio, la cura per le macchine sanificatrici e per i DPI messi quotidianamente a disposizione dell’utenza.
Si richiama inoltre l’attenzione degli alunni e delle famiglie, del personale tutto sui seguenti documenti:

-

-

-

Nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia prot. n.
AOO_005/8171 del 31 dicembre 2021 relativa all’ Emergenza sanitaria COVID-19. Misure per contenimento
della diffusione dell’epidemia da SARS- CoV-2. Gestione della quarantena e dell’isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC-SARS-CoV-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 Circolare del Ministero della Salute 60136/2021;
Decreto legge n. 229 del 30.12.2021 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVD-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
Circolare Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529);
Decreto legge n. 221 del 24.12.2021 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVD-19 che prevede
ü la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;
ü la durata di validità del Green Pass ridotta da 9 a 6 mesi;
ü l’obbligo di possesso ed esibizione di Super Green Pass dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza per l’accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
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ü

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto fino al 31
gennaio 2022;
ü l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza per gli spettacoli
aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per competizioni e eventi sportivi al chiuso o all’aperto e
per l’accesso ai mezzi di trasporto;
ü il divieto di eventi di massa, feste all’aperto, concerti, attività in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati fino al 31 gennaio 2022;
ü l’obbligo di possesso ed esibizione di Green Pass per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso,
nei servizi di ristorazione fino alla cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie rimane vigente
ü l’obbligo di possesso ed esibizione di Green Pass per l’accesso agli edifici (tranne che per le
studentesse e gli studenti);
ü l’obbligo vaccinale per il personale scolastico;
ü l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
ü il divieto di accedere o permanere nei locali con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°.
Si raccomanda inoltre

-

di rispettare una adeguata distanza di sicurezza interpersonale
di giustificare tempestivamente le assenze, di produrre l’autocertificazione per la giustifica di assenze per motivi
di salute inferiore ai 10 giorni, l’autocertificazione per assenze per motivi di diversa natura
di segnalare ai referenti Covid di istituto, ed. F. Lo Re - prof.ssa C. Macina attraverso l’indirizzo
bavc010004@istruzione.it
1. la positività dell’alunno/a, precisando la data della comparsa dei sintomi o dell’esito positivo al test
diagnostico (antigenico o molecolare) e la data ultima di presenza a scuola;
2. eventuali provvedimenti di quarantena relativi agli alunni;
3. l’avvenuta negativizzazione ai test diagnostici ovvero il termine della quarantena e di informare
contestualmente il docente coordinatore di classe.

Considerando l’importanza della ripresa in sicurezza delle attività didattiche ed educative in presenza, si richiede la
massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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