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All’ALBO ON LINE
Al SITO

Ai Comuni di Savelli, Verzino, Pallagorio, Umbriatico, San Nicola dell'Alto, Carfizzi 
A tutti i docenti

Al Personale ATA
Alla DSGA

Agli atti

OGGETTO: Modalità didattiche e organizzative e Orario di funzionamento delle scuole nel
periodo dal 17 al 22 GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE  le  nuove  disposizioni  governative  in  merito  alla  gestione  dell'emergenza  COVID-19
(Decreto Legge n.1 del 7/1/2022) nelle quali sono specificate anche le azioni da intraprendere per lo
svolgimento delle attività didattiche in presenza;
PRESO ATTO che vengono stabilite nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito
scolastico, volte anche a favorire un rientro in presenza e in sicurezza. 
ATTESO che le novità tengono conto sia dei dati sanitari e dell’evoluzione della pandemia, sia del
livello di vaccinazione raggiunto dagli studenti e dal grado scolastico che si frequenta;
VISTA l'ordinanza  n.5  del  10/01/2022  del  Presidente  della  Regione  Calabria  e  le  successive
precisazioni,  allegate  alla  presente,  avente  ad  oggetto:”Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.  SARS-CoV-2:
disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e
di  fine  auto  sorveglianza,  nonché  per  il  sequenziamento  genomico  nei  laboratori  pubblici
abilitati”. 
TENUTO CONTO che la diffusione dei casi positivi nei Comuni afferenti all'Istituto  Comprensivo
è in via di definizione e in continuo aggiornamento da parte dell'Asp di Crotone;
VERIFICATO che tra il 5 e il 10 % del personale scolastico ad oggi è interessato direttamente dal
contagio Covid-19 oppure si trova in stato di quarantena e/o isolamento fiduciario;
SENTITI i Sindaci;
SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto; 
SENTITO il Collegio docenti del 15 gennaio 2022;

DISPONE
Che  dal  17  al  22  GENNAIO 2022,  per i  plessi  di  seguito  elencati,  le  attività  didattiche  si
svolgeranno in orario antimeridiano:

Scuola Primaria
Plessi Orario

Verzino   Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì
Pallagorio Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì
San Nicola dell’Alto Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì
Carfizzi Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì
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Scuola dell’Infanzia
Plessi Orario

Verzino Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì
Pallagorio Turno antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì

Per  i  rimanenti  plessi  le  attività  didattiche  si  svolgeranno  secondo  il  normale  orario  di
funzionamento.

Nota Bene: La ripresa delle attività didattiche per gli alunni iscritti alle classi di strumento musicale
avverrà regolarmente secondo il calendario e gli orari già concordati con i docenti. 
Le attività  didattiche si  svolgeranno secondo le  indicazioni  previste  dal  Decreto  Legge n.1 del
7/1/2022 che si allega alla presente e di cui si fornisce un estratto:
“...Art. 4 - Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo 
Comma 1. Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel
sistema   educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma   restando   l'applicazione   per   il   personale   scolastico dell'articolo 1,
comma 7-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, per gli alunni si applicano le seguenti misure: 

a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del  
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza  di  un  caso  di  positivita'  nella stessa sezione o gruppo 
classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  
per una durata di dieci giorni; 

    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) in presenza di un  caso  di  positivita'  nella  classe,  siapplica alla medesima classe  la  

sorveglianza  con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del 
caso di positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni; 

      2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella  classe si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 19  
febbraio  2004,  n.  59  nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226: 

      1) con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di
mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

      2) con due casi di positivita' nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale  primario di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effettuato  la  dose  di  
richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  
presenza. Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si applica la  
didattica  digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni; 

      3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 
durata  di  dieci giorni. 

Comma 2.  Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°... 

DISPONE INOLTRE
Che i responsabili di plesso coordinino l’orario di servizio dei docenti secondo le disposizioni e le
indicazioni del Collegio docenti in merito a sostituzione dei colleghi assenti, compresenza e orario
di servizio settimanale;
Che i Collaboratori scolastici intensifichino la sanificazione dei locali per n.ro 2 volte alla settimana
(il lunedi e il giovedi);
Che i collaboratori scolastici insieme ai referenti Covid-19 intensifichino il controllo in ingresso
degli alunni che presentano sintomi anche lievi riconducibili al Covid-19 invitando gli stessi alunni
e/o i genitori che li accompagnano a ritornare o a riportarli presso il proprio domicilio.

PRECISA INFINE
Che  il  rientro  in  classe  per  i  soggetti  positivi  oppure  contatti  stretti  di  un  positivo  avvenga
esclusivamente  con un certificato  medico  di  guarigione  a  seguito  di  test  antigenico/molecolare
negativo.
Che l'attivazione della DDI per i soggetti coinvolti dal COVID-19 (Positivi oppure contatti diretti)
può avvenire dopo richiesta documentata presentata presso gli uffici amministrativi.
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Si allegano:
 Allegato 1_Decreto Legge n.1 del 7 Gennaio 2022.
 Allegato 2_Ordinanza n.5 del 10/01/2022 del Presidente della Regione Calabria
 Allegato 3_Precisazioni Ordinanza Regionale n.5 del 10/01/2022 ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffaele Marsico

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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