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Avviso n. 85 Prot. 139 I-1 del 19/01/2022 
Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 
Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

I.C. De Filippo – De Ruggiero 
Agli AH 

Al sito web dell’IsLtuzione scolasLca 

Ogge$o: Ripresa delle a0vità dida0che in presenza 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 19/01/2022, la sospensione delle a0vità dida0che 
in presenza è prorogata per il giorno 21/01/2022. Resta consenLta, per il giorno 21/01/2022 l’aHvità didaHca in 
presenza per gli alunni con bisogni educaLvi speciali così come concordato con le famiglie. 

 La Scuola e gli Uffici amministraLvi resteranno chiusi il giorno 20 gennaio 2022 per la fes>vità del Santo 
Patrono.  

Le a0vità dida0che riprenderanno in presenza il giorno 24 Gennaio 2022 per gli alunni di tuH i gradi dell’IC De 
Filippo De Ruggiero secondo le modalità e gli orari già in uso aH ad evitare assembramenL e garanLre sicurezza. 

Si raccomanda, dunque, il rispeYo del regolamento e di tuYe le indicazioni presenL all’interno e all’esterno 
dell’edificio, in parLcolare, l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza di 
sicurezza, che restano le migliori misure di contenimento.  

Si richiama alla responsabilità genitoriale e al rispe$o della norma>va vigente riguardante tu$e le misure an>-
COVID e le disposizioni che eventualmente abbiano interessato l’alunno e/o il nucleo familiare in caso di posi>vità 
al COVID 19. Infa0, in caso di posi>vità dell’alunno e/o membro del nucleo familiare occorre astenersi dal far 
frequentare in presenza e nell’immediato l’alunno, ma  il genitore deve darne comunicazione immediata alla 
scuola per consen>re l’a0vazione dei protocolli specifici. 

A tal proposito, occorre prendere anche visione dell’Avviso n. 83 pubblicato sul sito is>tuzionale 
www.icdefilippoderuggiero.edu.it riguardante le nuove disposizioni rela>ve ai casi di posi>vità da infezione da 
SARS CoV-2 in ambito scolas>co. L’auto-dichiarazione “RIENTRO IN PRESENZA”, allegata al presente avviso, dovrà 
essere consegnata dall’alunno al docente di classe al suo rientro a scuola. 

L’auto-dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante 
e, nel caso di recente nega>vizzazione dell’alunno, presentare anche una copia dell’esito nega>vo del tampone.  

Si ricordano le principali regole di comportamento: 
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o Il controllo della temperatura corporea deve essere effeYuato a casa, ogni giorno prima di recarsi a 
scuola e non devono recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi 
riconducibili al COVID; 

o Gli studenL devono essere dotaL di mascherina chirurgica monouso da indossare per tuYa la durata 
del tempo scuola, igienizzare le mani e rispeYare le regole indicate all’interno della scuola; 

o Non scambiare con i compagni materiale personale e scolasLco; 
o Favorire, in ogni cambio dell’ora, un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria 

potrà essere effeYuato, oltre che ogni ora, ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli evenL. 

I Sigg. Genitori sono invitaL a consultare il sito della scuola per visionare le informaLve, i Protocolli di sicurezza 
per il contenimento della diffusione del COVID-19, il Regolamento d’IsLtuto e altri documenL, ampiamente 
pubblicizzaL e diffusi all’inizio dell’a.s. corrente, che restano confermaL. 

Si raccomanda di mantenere sempre alta l’aYenzione nell’adoYare tuYe le misure di sicurezza che sono sempre 
valide ancor più in questo delicato momento.  

Si ringrazia per la fa0va collaborazione e si augura a tu$a la Comunità scolas>ca (Personale, Alunni e 
Famiglie) un sereno rientro.  

Il Dirigente scolasLco 

                  Prof.ssa Maria Marino

                          Firma autografa sosLtuita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 

Allegato: 
- Auto-dichiarazione RIENTRO A SCUOLA 



AUTODICHIARAZIONE - RIENTRO IN PRESENZA 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, le$. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 

(Ai sensi del ai sensi degli ar$ 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RIENTRO A SCUOLA A GENNAIO 2022 
Il / La soYoscriYo/a, Cognome ______________________________ Nome __________________________ 
Luogo di nascita __________________________________________Data di nascita _____ / _____ / ______ 
Documento di riconoscimento / Numero di telefono _________________ /__________________________ 
Ruolo ____________________________________________________________ 
(Es. Genitore Alunno)  
    

DICHIARA 
Di essere a conoscenza delle Misure di Contenimento del Contagio da SARS-CoV-2 in base alla normaLva vigente, di 
aver preso visione dell’avviso n. 83 pubblicato sul sito dell’isLtuzione scolasLca riguardante le nuove misure per la 
gesLone dei casi scolasLci di posiLvità all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolasLco e dichiara che il proprio figlio, 
l'alunno ___________________________________ della classe __________: 

o non è posiLvo/a al COVID – 19; 
o non è in quarantena;  
o non è stato/a a contaYo con soggeH risultaL posiLvi al COVID – 19 o di avere rispeYato quanto previsto nelle Note 

1-2-3 in relazione al proprio stato vaccinale come contaYo streYo con casi posiLvi;  
o non presenta sintomatologia da Covid-19 (febbre superiore a 37.5°/infezione respiratoria/diarrea …);  
o non è di rientro da un viaggio oltre i confini nazionali; 
o non ha sintomi simil influenzali come tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola ecc. 

NOTE 
     Conta0 Stre0  
(1) Sogge0 Non Vaccina> o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 

14g: Si deve stare in quarantena per 10 giorni e poi soYoporsi a verifica con tampone (molecolare o anLgenico). Se il test è 
negaLvo si può uscire. Se non è possibile fare il tampone si deve rimanere in quarantena 14 gg; 

(2) Sogge0 Vaccina> da più di 120 gg e che abbiano green pass valido: Si deve stare in quarantena per 5 gg e poi soYoporsi a 
verifica con tampone (molecolare o anLgenico). Se il test è negaLvo si può uscire. Se non è possibile soYoporsi a verifica a 
tampone si deve stare in quarantena per 14 gg; 

(3) Sogge0 che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale nei 120 gg preceden> oppure guari> da 
infezione da SARS-COV-2 nei 120 gg preceden>: non si applica la quarantena ed è faYo obbligo di indossare mascherina 
FFP2  per almeno 10 gg dall’ulLma esposizione al caso. Bisogna osservare un periodo di auto-sorveglianza per 5 gg ed 1

eseguire test con tampone anLgenico o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomaLci, dopo 5 gg la data 
dell’ulLmo contaYo streYo con soggeYo confermato posiLvo al Covid 19. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I daL personali forniL con la presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tuYe le altre persone presenL 
all’interno di questa struYura. I daL potranno essere traYaL, trasferiL e archiviaL secondo quanto disposto dalla normaLva vigente; 
L’IsLtuto scolasLco acquisisce i daL per le sole finalità isLtuzionali, il consenso è automaLco e obbligatorio, maggiori deYagli sul traYamento 
sono disponibili sull’informaLva sul traYamento dei daL redaYa e resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 
pubblicata sull’albo On-Line e sul sito isLtuzionale dell’IsLtuto. 

Luogo e data                                     Firma leggibile 

___________________________                                                                               _________________________________  
                    (Il/i Genitore/i e/o del Ltolare della responsabilità genitoriale)

 Per l’aHvità didaHca in presenza è obbligatorio l’uso di disposi>vi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i 1

soggeH con patologie o disabilità incompaLbili con l’uso della mascherina. Ove si rispeH il distanziamento, in posizione staLca, cioè al banco, è possibile togliere 
la mascherina se “le classi sono composte tu.e da studen0 che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un cer0ficato di guarigione in corso di validità”.


