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CIRCOLARE N.106
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
DSGA, ALBO, ATTI E SITO WEB
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche del 7 gennaio 2022. Disposizioni
organizzative.

Si comunica che il 7 gennaio 2022 riprenderanno le attività didattiche in presenza.
Il nostro Istituto ha organizzato una campagna di screening rivolta a tutto il personale
scolastico e studenti che si vogliano sottoporre liberamente all’esecuzione di tampone
antigenico prima dell’ingresso in aula. L’esecuzione dei tamponi avverrà nello spazio della
palestra d’Istituto.
La Dirigenza ha stabilito, pertanto, che la campagna di screening, quale misura preventiva
di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 a carattere facoltativo e non
obbligatorio, si renderebbe necessaria per la tutela della salute della comunità scolastica, in
considerazione dell’analisi del contesto epidemico locale e dell’elevato indice di positività a
livello territoriale.
In base al numero di manifestazioni d’interesse pervenute alla Dirigenza, si comunica che
la campagna di screening sarà attuata nella sede di Ozieri. Ad oggi, lo scarso numero di
adesioni pervenute dalle sedi di Bono e Pozzomaggiore non consente l’attivazione del
servizio.
Gli studenti che vorranno sottoporsi a tampone antigenico non dovranno accedere alle classi
ma attendere, all’esterno dei rispettivi plessi, le disposizioni dei referenti di sede circa le
modalità di accesso alla struttura scolastica.
I collaboratori scolastici avranno cura di vigilare sugli studenti in attesa di eseguire il
tampone, in merito al rispetto delle distanze interpersonali e corretto utilizzo della
mascherina.
Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo l’uso obbligatorio della mascherina quale
strumento di prevenzione dal contagio da SARS-COVID19; la predetta disposizione è
obbligatoria di legge.
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È bene rammentare che l’uso della mascherina è una prova di maturità e formazione, nella
quale la nostra Scuola è impegnata in prima linea nel dare l’esempio e diffondere le buone
prassi.
Pertanto, si dispone che:
•

la presente circolare, notificata tramite Registro Elettronico e pubblicata nel sito web
dell’Istituto, sia letta dai coordinatori in tutte le classi alla ripresa delle lezioni;

•

i Collaboratori Scolastici controlleranno gli ingressi e le uscite, affinché gli alunni
seguano ed applichino scrupolosamente le presenti disposizioni, richiamando gli
studenti inadempienti e segnalandoli tempestivamente ai referenti di sede e
all’Ufficio di Presidenza;

•

i Docenti, che hanno per legge nei confronti degli studenti, l’obbligo di vigilanza
continua e costante, custodia responsabile ed affidamento, annoteranno nel registro
elettronico (sezione provvedimenti disciplinari) i fatti inerenti agli studenti che non
dovessero indossare correttamente la mascherina;

•

a partire dal 7 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni, gli studenti svolgeranno
l’intervallo nelle rispettive classi. I distributori automatici potranno essere utilizzati,
previa autorizzazione del docente in orario, solo in caso di reale necessità. Non sono
consenti spostamenti di alcun tipo, se non espressamente autorizzati dai docenti in
servizio.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nelle circolari n. 22 del 21/09/2021 e n. 33
del 02/10/2021.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento d’Istituto, dopo la terza violazione ufficializzata nel
registro elettronico, il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente Scolastico la mancanza
disciplinare; il Dirigente Scolastico convocherà il consiglio di classe in forma perfetta per
discutere l’adozione della sanzione disciplinare della sospensione.
Confidando nella collaborazione di Tutti i soggetti in causa nell’applicazione rigorosa e
sistematica delle presenti disposizioni di servizio, si porgono cordiali saluti.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

