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Ai genitori ed alunni tutti 

Ai docenti delle scuole 

dell’Infanzia 

Primaria e Sec. di I grado 

di Domicella  

Al personale 

ATA Atti/Sito Web 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica per la ripresa delle lezioni in presenza di TUTTE LE CLASSI dal 

17 Gennaio 2022 

 

Visto il Decreto-legge 221 del 24/12/2021  

Visto il Decreto Legge n.01 del 07/01/2022 

 
Da LUNEDI’ 17 gennaio 2022 TUTTE le classi di Scuola dell’infanzia, Primaria e Sec. di I grado di Domicella 

riprenderanno le attività didattiche in presenza come da ordinanza del Sindaco prot. n. 123 del 13/01/2022. 

Restano in vigore i regolamenti ed il protocollo di prevenzione, le aree di accesso ai locali scolastici, il divieto 

di assembramento, l’obbligo di distanziamento e di utilizzo delle mascherine per il rientro in presenza degli 

alunni. 

L’orario settimanale degli alunni e l’orario di servizio dei docenti si svolgerà in orario antimeridiano secondo il 

seguente orario: 

 Scuola dell’infanzia dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 Scuola Primaria dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

 Scuola sec. di I grado dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

La Scuola Sec. di I grado recupererà le ore del rientro pomeridiano con attività asincrone. 

Onde evitare confusione e disagi a tutta la comunità scolastica, si raccomanda il rispetto degli orari d’entrata e 

l’ingresso in fila ordinata mantenendo il distanziamento di un metro. 
Si comunica inoltre, a tutela della salute delle persone presenti nella comunità scolastica, quanto segue: 
-I signori genitori degli alunni sono tenuti a stampare, compilare e firmare l’autodichiarazione di accesso 

allegata alla presente. 

-L'autodichiarazione, sarà pubblicata sulla BACHECA ARGO, il docente coordinatore avrà cura di verificare 

l’avvenuta ricezione dell’autocertificazione di ogni alunno della propria classe per poi informare il docente 

della prima ora di lunedì 17 gennaio 2022. Gli alunni che non consegneranno l ’autodichiarazione firmata non 

saranno ammessi in  classe. Il docente di classe avviserà immediatamente la famiglia e l’alunno attenderà nello 

spazio Covid fino a quando un familiare recherà a scuola la dovuta documentazione sanitaria o provvederà a 

portare a casa         l’alunno. 

 
Si confida nella solerte e attiva partecipazione di tutta la comunità scolastica 

 

          La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Palmieri Maria Teresa 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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