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Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie e agli Alunni 

Scuole ogni ordine e grado  

dell’Istituto  

Al DSGA 

Bacheca Portale Argo Scuolanext 

Al sito web 

 

Oggetto: Rispetto  del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid-19 e  Informativa sulle nuove modalità di gestione dei 

casi di positività al SARS-Cov-2 in ambito scolastico. 

 

Com’è noto , con  Decreto n.25 /2022 R.P.C. del 18.01.2022 il TAR Calabria-Catanzaro  ha sospeso 

l’Ordinanza Sindacale del Comune di Reggio Calabria n. 3 del 15 gennaio 2022, pertanto da 

domani , mercoledì 19 gennaio , le lezioni riprenderanno in presenza nei plessi scolastici ricadenti 

nel Comune di Reggio Calabria. 

 

In vista dell’imminente ripresa delle attività didattiche in presenza ,  in un momento che impone 

l’adozione di ogni misura precauzionale per scongiurare situazioni di criticità in ambito scolastico, 

si ritiene necessario, invitare il personale scolastico e gli alunni al rispetto scrupoloso del Protocollo 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

adottato dal nostro Istituto. 

 

In particolare,  si  invitano i Genitori  degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto a raccomandare ai propri figli  il più scrupoloso rispetto : 

 

a) dell’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche sia in condizione statica sia dinamica, 

per tutta la durata della permanenza a scuola; 

b) dell’obbligo di attendere alle operazioni di igienizzazione delle mani ; 

c) del divieto di creare assembramenti al cambio dell’ora o negli spazi comuni all’interno 

dell’Istituto; 

d) dell’obbligo di  rispettare la procedura di accesso ai servizi igienici, 

 

per non incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto,  ma soprattutto 

per non creare situazioni che possano esporre gli alunni stessi  alla diffusione del contagio. 

  

La scuola, se ciascuno, nel ruolo che gli è proprio, agisce nel rispetto delle regole e del prossimo  e 

con il buon senso che il momento richiede, è stato , e continuerà ad essere , un luogo sicuro. 
 

Si offre, nel prospetto allegato, una breve sintesi delle nuova disciplina prevista per la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS Cov-2 in ambito scolastico, conseguente all’emanazione del Decreto-legge 7 
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gennaio 2022 n. 1. ( nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. n. 11 del 08 

gennaio 2022 e circolare Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021). 

 

Si confida nella collaborazione responsabile di tutta la comunità educante. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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