
 

 

 

 

Visto ilD.L.30 dicembre 2021, 
Visto il D.L.7 gennaio 2022, n. 1
Vista la notacongiuntadelMinisterodell’IstruzioneedelMinisterodellaSalute

11 dell’8 gennaio 
casi di positività all’infezione da SARS
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

Vista  la nota prot. n. 247 dell’8 gennaio u.s., 
Sant’Angelo, nell’informare
delle festività natalizie il numero dei casi di positività al COVID
territorio comunale ha subito un incremento im
diavviare una campagna di screening gratuita da rivolgere a tutti gli alunni 
delle istituzion

Acquisite nuove segnalazioni in merito ai casi di quarantena/isolamento di alunni e 
personale scolastico;

Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al 
D.lgs. 81/2008; 

Sentito per le vie brevi 
Ad integrazione di Ns. Circolare interna n. 101 

 

 A partire dal 10 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni:
 

1. Nella Scuola dell’Infanzia, sospensione del servizio mensa
per tutti i plessi tranne che per il plesso “Madonna della Libera”, che osserverà l’orario 8
13.00. 

2. Nella Scuola Primaria: 
- sospensione del servizio mensa e attivazione della DDI 

distanza)per le classi 1aA,
del Plesso Rione Belvedere

- orario 8.25-13.25 per le classi del plesso “Ex Secondo Circolo” e 8.20
plesso “Rione Belvedere”.
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Oggetto: Rientro a Scuola in sicurezza dopo la pausa
Circ. interna 101/2022.
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LaDirigenteScolastica, 

30 dicembre 2021, n. 229; 
7 gennaio 2022, n. 1; 

notacongiuntadelMinisterodell’IstruzioneedelMinisterodellaSalute
dell’8 gennaio 2022, avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative
. n. 247 dell’8 gennaio u.s., con cui il Sindaco 

Sant’Angelo, nell’informare le istituzioni scolastiche locali che al termine 
delle festività natalizie il numero dei casi di positività al COVID
territorio comunale ha subito un incremento importante, comunica l’intento 

avviare una campagna di screening gratuita da rivolgere a tutti gli alunni 
delle istituzioni scolastiche della Città; 
nuove segnalazioni in merito ai casi di quarantena/isolamento di alunni e 
personale scolastico; 
l Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al 

D.lgs. 81/2008;  
per le vie brevi il Consiglio d’Istituto nel pomeriggio del 9 gennaio 2022

Ns. Circolare interna n. 101 del 08.01.2022; 

Dispone 

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni: 
, sospensione del servizio mensa e osservanza dell’orario 8.15

per tutti i plessi tranne che per il plesso “Madonna della Libera”, che osserverà l’orario 8

sospensione del servizio mensa e attivazione della DDI (Didattica in presenza e a 
A,3aA,5aA dell’Ex Secondo Circolo, nonché per 

Rione Belvedere; 
le classi del plesso “Ex Secondo Circolo” e 8.20

plesso “Rione Belvedere”. 
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Monte Sant’Angelo, 9 gennaio 2022 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 Al Personale Docente e Ata 

Loro Sedi 
 

Al Comune di Monte Sant’Angelo 
protocollo@montesantangelo.it 
 

Nel Sito web dell’Istituzione – Albo on line e Sez. Circolari
Nel Registro elettronico e agli Atti 

Rientro a Scuola in sicurezza dopo la pausa per le festività natalizie.
Circ. interna 101/2022. 

notacongiuntadelMinisterodell’IstruzioneedelMinisterodellaSaluteprot. n. 
Nuove modalità di gestione dei 
2 in ambito scolastico – art. 4, 

prime indicazioni operative”; 

il Sindaco di Monte 
le istituzioni scolastiche locali che al termine 

delle festività natalizie il numero dei casi di positività al COVID-19 nel 
, comunica l’intento 

avviare una campagna di screening gratuita da rivolgere a tutti gli alunni 

nuove segnalazioni in merito ai casi di quarantena/isolamento di alunni e 

l Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al 

nel pomeriggio del 9 gennaio 2022; 

e osservanza dell’orario 8.15-13.15 
per tutti i plessi tranne che per il plesso “Madonna della Libera”, che osserverà l’orario 8.00-

(Didattica in presenza e a 
per le classi 2aA e 5aA 

le classi del plesso “Ex Secondo Circolo” e 8.20-13.20 per quelle del 
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3. Nella Scuola Secondaria di I grado: 
- attivazione della DDI (Didattica in presenza e a distanza) per le seguenti classi: 1aA, 1aB, 

1aD,2aC, 2aD, 2aE, 3aA, 3aB, 3aC, 3aD; 
- orario 8.15-13.15 e 15.00-18.00 nei giorni di martedì e giovedì per le classi a tempo 

prolungato di 36 ore; 
- orario 8.15-13.15 e 15.00-18.00 nei giorni di martedì e giovedì; orario 8.15-13.15 e 15.00-

17.00 il venerdì per le classi a tempo prolungato di 38 ore; 
- la classe 2aD occuperà l’aula della 1aD e la classe 1aD il laboratorio di informatica. 

4. La consumazione in aula di una piccola merenda durante l’intervallo. 
5. Il regolare svolgimento di tutte le attività educativo-didattiche, comprese quelle relative alle 

discipline di musica e di educazione fisica (per quest’ultimavanno realizzate esclusivamente le 
attività individuali, garantendo la distanza di almeno due metri tra gli alunni). 

 

Nel raccomandare il rispetto delle misure disicurezzapreviste dalla normativa vigente e da 
altredisposizioni in materia di sorveglianza sanitaria(mascherine,distanziamento, frequente 
aerazione dei locali ecc.), si ricorda cheil personale scolastico e gli alunni in regime 
diquarantena/isolamento, al termine di tale stato, potranno essere riammessi a scuola solo se 
in possesso della documentazione prevista. 

 

 
 
 

 

 F.TO 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 


