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Anno Scolastico 2021/2022
Circolare n. 163

Al personale docente
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
AL Comune di Bronte - Servizio Scuolabus
Sito web
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche giorno 10 gennaio 2022

Si rende noto che, come da comunicato dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione
Professionale della Regione Sicilia, prot. n. 36 del 04/01/2022, a parziale modifica del
calendario scolastico regionale 2021 /2022 di cui al D.A. n. 1187 del 05/07/2021, le attività
didattiche in Sicilia, dopo la pausa delle festività natalizie e di fine anno, riprenderanno lunedì
10/01/2022.
Il personale ATA presterà regolare servizio.
Visto l’attuale andamento della pandemia da Covid 19, si invitano il personale scolastico, le
famiglie e gli alunni:
 ad attenersi scrupolosamente al protocollo sicurezza anticontagio Covid 19, consultabile
con i relativi allegati al seguente link:
https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-10-07-38-16/sicurezza-covid19/2949-protocollo-operativo-di-sicurezza-anticontagio-covid-19-anno-scolastico-2021-2022
 Rispettare la distanza di almeno un metro;
 Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (il personale scolastico a contatto

con alunni esentati dovranno indossare le mascherine FFP2 che la scuola metterà loro a
disposizione);
 igienizzarsi frequentemente le mani;

 evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule;
 non recarsi a scuola e non portare i propri figli a scuola se in presenza di
sintomatologia respiratoria, raffreddore o sintomatologia influenzale o febbre
superiore a 37.5° C .
Si ricorda, come sottolineato in precedenti comunicazioni, che il rientro a scuola degli alunni
o personale scolastico sottoposti a sorveglianza con Testing in quanto positivi o contatti
diretti può avvenire solo se questi sono in possesso di:


attestazione di guarigione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dopo
l’effettuazione di un tampone molecolare con esito negativo ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP;



certificazione del proprio medico curante.

La consegna a scuola del certificato medico rilasciato dal medico curante è condizione tassativa
e indispensabile per la riammissione dell’alunno.
Tutte le famiglie dovranno inoltre compilare un’autocertificazione nella quale si dichiari che il
proprio figlio non presenta sintomi riconducibili al Covid e non è stato un contatto diretto di
positivi. L’autocertificazione sarà consegnata dall’alunno al docente della prima ora.
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

