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Circolare n. 53 Licata, 12 gennaio 2022

Docenti Scuola Primaria SEDE

Sigg. Genitori Scuola Secondaria LL.SS

Personale ATA SEDE

D.S.G.A                                                   SEDE

Atti SEDE

registro elettronico SEDE

sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie - 13 gennaio 2022

In esecuzione delle decisioni dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione professionale, le
attività didattiche riprenderanno giovedì, 13 gennaio 2022.

Il Plesso Greco rimane chiuso per improcrastinabili esigenze di ripristino del funzionamento
degli estintori e di pulizia, in conseguenza dell’accesso effettuato nottetempo qualche giorno fa da ignoti
vandali, che hanno reso impraticabile il plesso per le esigenze didattiche.

Il personale docente dell’infanzia e di primaria in servizio al plesso Greco, nell’impossibilità di
fornire il servizio, è esonerato dal presentarsi nella sede di lavoro.

Il personale di scuola secondaria rimarrà a disposizione dell’ufficio di presidenza per fornire -
senza eccedere il proprio orario di servizio - la propria disponibilità alle sostituzioni, qualora se ne
presentasse la necessità. Tutti i docenti sono pertanto pregati di prendere contatti con la prof. Nogara
entro la prima ora e recarsi in sede al plesso De Pasquali, se richiesti.

Analogamente i Collaboratori scolastici non si presenteranno al plesso Greco, ad eccezione delle
unità incaricate di aprire il plesso all’impresa di pulizia, ma concorderanno con la DSGA eventuali
impieghi in altre sedi.
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In considerazione della lunghezza del periodo di sospensione didattica e considerato il perdurare
della situazione epidemiologica da Covid 19, si richiede a tutta la popolazione scolastica la presentazione
dell’autocertificazione, debitamente e consapevolmente compilata, che si allega in copia.

Ragioni di buonsenso e di precauzione suggeriscono anche - qualora si siano avuti contatti con
persone risultate positive nel corso delle vacanze - di effettuare un tampone per escludere ogni dubbio.

Tale raccomandazione si estende anche al personale docente e non docente.
Gli alunni, previa compilazione da parte dei genitori/tutori legali, provvederanno a consegnare

la suddetta autocertificazione al rientro a scuola direttamente alla docente/al docente che accoglierà la
classe davanti al portone. Si ribadisce che - vista la delicata situazione dell’andamento della curva
epidemiologica - non potranno essere ammessi a scuola gli alunni che non produrranno adeguata e
certa documentazione del proprio stato di buona salute. Nel caso di mancata consegna del documento i
sigg. docenti sono tenuti a informare i coordinatori i quali dovranno - entro le ore 14:00 - contattare le
famiglie per sollecitare l’adempimento. In caso di assenza dei docenti coordinatori il docente della I ora
informerà la segreteria.

Ai sigg. genitori si richiede cortesemente di segnalare, tramite telefonata al coordinatore di classe,
l’eventuale assenza degli alunni che siano in quarantena o isolamento. Considerata l’alta contagiosità del
virus, in caso di sintomi suggestivi di COVID, si raccomanda a tutti di consultare il pediatra di libera
scelta (PLS) e/o il medico di di medicina generale (MMG) prima dell’accesso a scuola. Le presenti
indicazioni sono suscettibili di integrazioni e comunque subordinate a nuove eventuali disposizioni
della sovraordinata Autorità regionale o del Governo nazionale.

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dell’andamento epidemiologico del virus
SARS-COV-2, si invitano tutti gli/le alunni/e e il personale scolastico al massimo rispetto delle regole
per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19.

A tal fine si ricordano le misure di contrasto al contagio:
-         non  recarsi a  scuola se si  presenta sintomatologia respiratoria,

raffreddore o sintomatologia simil influenzale o febbre superiore a 37.5°C;
-         utilizzare correttamente le protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche FFP2)

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie;
-         igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser e collocati nelle

aule didattiche;
-         evitare abbracci e strette di mano;
-         mantenere, nei contatti fisici, una distanza interpersonale di almeno un metro e lungo i

percorsi rispettare la segnaletica presente sul pavimento;
-         praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto

delle mani con le secrezioni respiratorie);
-         evitare l’uso promiscuo di materiale scolastico, bottiglie e bicchieri;
-         non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
-         coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
-         evitare assembramenti in attesa dell’ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule didattiche, e

rispettare i propri ingressi.
Le/Gli alunne/i, durante le operazioni relative al cambio del docente, rimangono tassativamente

sedute/i ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.
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Saranno garantite le operazioni quotidiane di detersione e sanificazione di tutte le superfici
(pavimenti, servizi igienici ...) e degli arredi secondo quanto previsto dalle disposizioni anticovid19 in
materia di pulizia.

Come noto dai media, purtroppo la situazione attuale vede un alto tasso di positivi anche nella
nostra Regione. Ciò comporterà assenze del personale che difficilmente potrà essere sostituito. Pertanto a
partire da giovedì 13 gennaio e per le prossime settimane, salvo ulteriori comunicazioni, con la presente
si intendono avvertire e sensibilizzare le famiglie e l’intera comunità, che si potrà rendere necessario
ricorrere a variazioni dell’orario di funzionamento con preavvisi anche minimi o in casi estremi per le vie
brevi chiedendo alle famiglie di rendersi disponibili a prelevare i propri figli per un’eventuale uscita
anticipata.

Si raccomanda di tenere alto il senso di responsabilità e prudenza per la tutela dell’intera
comunità scolastica e per il bene di ciascuno.

Disposizioni per l’ingresso - SCUOLA PRIMARIA

PLESSO BADIA

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 4B

ENTRATA
UNICA

8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:35

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

PLESSO DE PASQUALI

4A 4C 5A 5B

ENTRATA UNICA
(ex PRETURA)

8:00 8:05 8:10 8:15

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

CHIUSO NELLA GIORNATA DEL 13.1.2022

PLESSO GRECO

1C 2D 3C 3D 4E 5D

ENTRATA UNICA 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25
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Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

CHIUSO NELLA GIORNATA DEL 13.1.2022

PLESSO PARLA

1D 1E 2F 3E 3F 4F 4G 5E

ENTRATA
UNICA

8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:35

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

PLESSO PERITORE

2G PLURICLASSE 4H

ENTRATA UNICA 8:05 8:10 8:15

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

Disposizioni per l’ingresso - SCUOLA SECONDARIA Plesso De Pasquali

3C 3F 3E 2D
ENTRATA
(PORTONE
CENTRALE)

7.55

Prof. Amato

8.10

Prof. Bonvissuto

8.30

Prof. Damanti

8.40

Prof. Cascio

3A 2A
ENTRATA

(PORTONE
EX PRETURA)

7.55

Prof. Casano

8.20

Prof. Dainotto

1A 1C 1E
ENTRATA
(PORTONE
CENTRALE)

9.00

Prof. Curtopelle

8.20

Prof. Malfitano

8.50

Prof. Nogara

2C 3D
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ENTRATA
(PORTONE

EX PRETURA)

8.30

Prof. Collura

9.00

Prof. Cascio

SOSTITUZIONI

RAGUSA
ORA CLASSE DOCENTE

2ª 2C Serafina Falcone
3ª 1C Todaro
4ª 2D La prof. Amato anticipa la sesta ora e la classe esce alle ore 12.35
6ª 1C Licenziati – 12.35

RISPLENDENTE
ORA CLASSE DOCENTE

1ª 1A La classe entra alle ore 9.00
2ª 1A Il prof. Curtopelle anticipa la sesta ora e la classe esce alle ore 12.35
3ª 3E La prof. Nogara anticipa la sesta ora e la classe esce alle ore 12.35
4ª 1E Cascio

TRIGLIA
ORA CLASSE DOCENTE

1ª 3D La classe entra alle ore 9.00
3ª 1A Malfitano
4ª 3D La prof. Nogara anticipa la sesta ora e la classe esce alle ore 12.35
5ª 2A Graci

CHIUSO NELLA GIORNATA DEL 13.1.2022

PLESSO GRECO

1D 1B 2B 2E

ENTRATA (PORTONE
LATERALE)

7.55
Prof. Porrello

8.05
Prof. Dainotto

8.15
Prof. La Rocca

8.25
Prof. Falcone

3B

ENTRATA (PORTONE
LATERALE)

8.35
Prof. Graci

CHIUSO NELLA GIORNATA DEL 13.1.2022
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In forza delle nuove disposizioni normative, i sigg. Docenti sono autorizzati - e possono ritenersi fin da
ora incaricati di tale compito - a informarsi sullo stato di salute e a chiedere agli alunni se hanno
effettuato la vaccinazione, in quanto da tali informazioni dipendono le decisioni conseguenti per
l’attivazione della Didattica digitale integrata, qualora se ne presentasse la cogente necessità.

Come raccomandato dall’allegato protocollo, è obbligatorio alla scuola secondaria - in caso di presenza
anche di un solo alunno positivo - utilizzare mascherine del tipo FFP2 che costituiscono l’unica vera
barriera efficace (unitamente alle regole sopra riportate) contro la diffusione del contagio.

I docenti sono invitati a sensibilizzare le famiglie e gli alunni affinché - nelle more delle forniture
governative non ancora pervenute - si dotino di scorte sufficienti di mascherine FFP2.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Allegati:
- SINTESI PER LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO COVID A SCUOLA - D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022
- Modello di dichiarazione da compilare a cura dei genitori
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