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Alla C. A.  
Personale Docente e ATA  

Famiglie delle alunne e degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  
dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” 

Comune di Corbara  

Direttore dei SGA  

Albo Pretorio/Circolari  

sito web/Circolari/News  
LLSS 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza scuola infanzia, primaria e secondaria I grado dal 
 

giorno 24 gennaio 2022- Comune di Corbara. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 21 gennaio 2022, del Sindaco del Comune di Corbara, ad oggetto: 

Misure restrittive e preventive relative all'emergenza sanitaria da covid-19 - sospensione 

del servizio mensa scolastica. 
 

 

DISPONE e COMUNICA  
1. La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le classi/sezioni dell’Infanzia, 

Primaria e 

 

Secondaria di I grado del Comune di Corbara, dal giorno 24/01/2022, fatte salve nuove 

disposizioni e/o comunicazioni. 

 
2. Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza, salvo il tempo 

pieno/prolungato a causa della sospensione temporanea del servizio mensa, con decorrenza 

dal 24.01.2022 e fino al 04.02.2022; per cui le sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi a 

tempo pieno della Primaria e le classi della Scuola Secondaria osserveranno l’orario di 

funzionamento a tempo antimeridiano; 

 
3. le modalità di giustifica delle assenze: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - A01B0E3 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000338/U del 21/01/2022 13:01II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/


 
 
 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;  
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

 
 

 

 
 

RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DAL GIORNO 24 GENNAIO 2022- COMUNE DI CORBARA. 2 

 

-- Vista la ripresa in presenza delle attività didattiche, le famiglie sono invitate a 

presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo di autocertificazione, in allegato 

nella sezione modulistica del sito istituzionale ; lo stesso sarà consegnato dall’alunna/o al 

docente della prima ora di lezione. 

  
-- Per il rientro in presenza di alunne/i che si sono negativizzate/i, si precisa che in base 

alla normativa vigente, prima del rientro, sono necessari il certificato del tampone negativo 

ed il certificato medico di riammissione a scuola del MMG ovvero del PLS.; lo stesso sarà 

consegnato dall’alunna/o al docente della prima ora di lezione. 

 
-- Per il rientro in presenza di alunne/i dal periodo di quarantena/isolamento da covid19 per 

contatto stretto ad alto rischio, si precisa che, in base alla normativa vigente, prima del rientro, le 

Famiglie sono tenute a compilare e consegnare(tramite l’alunna/o al docente della prima ora di 

lezione)l’apposito modello sezione modulistica-RIENTRO-QUARANTENA-

AUTODICHIARAZIONE-RESA-AI-SENSI-DEGLI-ARTT.-46-47 del DPR 445/00 pubblicato nella 

del sito istituzionale e corredato di copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

e dell’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di 

quarantena. Per chiarimenti in merito ai periodi di quarantena connessi alla situazione vaccinale 

degli alunni si faccia riferimento alla pubblicazione su sito istituzionale: Nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all'infezione da-Sars-Cov-2 scuole sec di I e II grado-Verifiche da 

effattuare nelle classi con due casi di positività . 

  
4. Analogamente, i docenti sono invitati a presentare, debitamente compilato e 

sottoscritto, il modulo di autodichiarazione, in allegato nella sezione modulistica del sito 

istituzionale sezione modulistica del sito istituzionale ; lo stesso sarà consegnato alla/al 

Docente Responsabile di Plesso; 
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5. Con il rientro in presenza, le alunne ed alunni che hanno diritto alla didattica 

digitale integrata sono: 

 
I. Alunni fragili 

 

II. Alunni positivi 

 
III. Alunni in quarantena perché contatti stretti di soggetti positivi.  

 

L’istanza va prodotta tramite l’apposito modello nella sezione modulistica del sito istituzionale 

 

(Richiesta di attivazione Didattica Digitale integrata-Gennaio-22). 
 

 

6. Stato vaccinale alunni della Secondaria di I grado 
 

La vigente normativa prevede, solo per gli alunni della Secondaria di I grado, una 

distinzione fra regime di sorveglianza e di quarantena. 

 

Nell’eventualità di (2) due positivi in ambiente scolastico - è opportuno che le famiglie 

comunichino ai rispettivi coordinatori di classe lo stato vaccinale del figlio/a da Covid19, così da 

consentire le condizioni migliori per trasmettere informazioni più precise DdP/ASL, qualora 

dovesse essere necessario predisporre la sorveglianza e/o la quarantena di una classe. 

In caso di mancata comunicazione, si intenderà che l’alunna/o non abbia concluso lo 

stato vaccinale. 

I coordinatori di classe, una volta verificata la veridicità della comunicazione del genitore, 

predisporranno il quadro sinottico della condizione vaccinale della classe e trasferirlo, per gli 

adempimenti necessari, al Responsabile di Plesso/Referenti Covid, senza trattenere oltre il tempo 

dovuto alcun altro dato sensibile. 

Ai fini della normativa privacy, i coordinatori di classe e i Responsabili di Plesso/Referenti Covid, 

sono delegati dallo Scrivente al trattamento dei dati, per i fini previsti dalla normativa vigente e per il 

tempo strettamente necessario per gli adempimenti di legge previsti in caso di positività in ambienti 

scolastici. 
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In caso di sostituzione dei docenti assenti, i Responsabili di Plesso opereranno nel rispetto del 

Regolamento dedicato, ma, in deroga, non utilizzeranno nella classe/sezione interessata il medesimo 

supplente per più di tre ore consecutive nell’arco di 48 ore. 

 

Infine, rimane fortemente raccomandato il massimo rispetto di tutta la normativa e 

disposizioni di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, pubblicate su sito 

istituzionale/emergenza coronavirus. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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