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CIRCOLARE N.  265                            dell' 08.01.2022 

 

Ai docenti   

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

Scuola Next (bacheca) 

 

OGGETTO : Richiamo al rispetto delle regole del  protocollo Anti-Covid 

 

 Alla luce della situazione pandemica in atto e visto l’incremento dei casi positivi al COVID 

19 che tendono ad interessare in gran numero la popolazione compresa tra i 12 ed i 18 anni, si rende 

ancora più pressante un rigido rispetto del protocollo Anti-Covid attivato presso questa istituzione 

scolastica. 

 In particolare si ricorda ai docenti, agli alunni e alle famiglie che: 

1. OGNI GIORNO, prima dell'ingresso in classe i genitori degli alunni minorenni o gli alunni 

maggiorenni dovranno OBBLIGATORIAMENTE rilasciare una dichiarazione attestante per 

l'alunno l’assenza di sintomatologia covid, l'assenza di contatti nei giorni precedenti con 

persone risultate positive al Covid e la presenza di temperatura corporea inferiore ai 37.5 °C. 

Detta dichiarazione potrà essere sottoscritta e automaticamente inviata a questa Istituzione 

scolastica attraverso l'App "Argo Didup Famiglie". 

Il docente della prima ora, durante l'appello potrà verificare il corretto invio 

dell'autodichiarazione per la presenza,  di fianco al nominativo, di una faccina blu  

In assenza di detta autodichiarazione il docente della prima ora solleciterà i genitori o l'alunno 

maggiorenne all'invio della detta autodichiarazione. In caso di impossibilità all'invio, i 

genitori dovranno provvedere a recarsi presso i locali dell'Istituto per sottoscriverne una copia 

cartacea. Diversamente l'alunno non potrà essere accettato in classe 

 

2.  E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo in classe della mascherina chirurgica o, in caso di 

sorveglianza attiva, di tipo FFP2. Nel caso di alunno maggiorenne, il mancato utilizzo della 

stessa comporterà l’allontanamento dell’alunno dalla  scuola, previo avviso alla famiglia , nel 

caso di alunno minorenne, quest’ultimo  verrà allontanato dalla classe e i genitori saranno 
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invitati a prelevarlo. Il consiglio di classe provvederà successivamente alla richiesta, da 

effettuarsi al D.S., di sanzione disciplinare per i contravventori alla norma 

 

3. In caso di positività al Covid di un allievo , i genitori o lo stesso alunno sono   tenuti ad 

avvertire IMMEDIATAMENTE questa istituzione scolastica in modo da  consentire 

l’attuazione delle procedure previste in questo caso e già  riportate nella circolare n. 260 

dell'8.1.2022 

 

 Si confida in un rigido rispetto delle regole da parte di tutte le componenti della scuola 

(docenti, non docenti, alunni e genitori)  in  modo da garantire la prosecuzione della didattica in 

presenza ed assicurare sicurezza sanitaria e  contrastare la diffusione del virus in questo difficile 

contesto di emergenza sanitaria. 

 

                                                                                                                      
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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